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Abstract 

 

Il presente lavoro ha lo scopo indagare come vengono vissuti lo spazio fisico e virtuale delle 

interazioni e della socializzazione dagli allievi e dalle allieve di scuola media. Per sondare il ruolo e 

le dinamiche di questi spazi aggregativi è stata condotta una ricerca qualitativa improntata al focus 

group con una classe di terza media di Pregassona. In aggiunta all’analisi degli scambi avvenuti in 

questo contesto è stata fatta un’intervista con il direttore della scuola, Robert Rüegger.  

I dati raccolti mostrano che lo spazio fisico rappresenta il quadro di riferimento principale di 

socializzazione e che esso si sovrappone in modo marcato allo spazio d’interazione virtuale. Gli 

spazi aggregativi sono costituiti essenzialmente da spazi relativi al contesto sociale e territoriale 

della classe. Il gruppo classe stesso risulta essere il nucleo principale di socializzazione. La sfera 

sociale si allarga poi al contesto scolastico più generale e a quello di quartiere e comune.  

L’utilizzo del digitale non comporta un significativo aumento delle interazioni esterne al contesto di 

vita. Poiché si tende ad interessarsi a ciò che ci è affine, la maggioranza degli aspetti legati alla 

dimensione locale risultano in linea con la dimensione globale piuttosto che in conflitto con essa. 

Lo spazio vissuto dagli allievi e dalle allieve risulta essere sostanzialmente uno e indissociabile. 

 

 

 

Parole chiave: spazi fisici – spazi virtuali – spazi aggregativi – socializzazione – videogiochi – 

social media – interazioni tra patri.  
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Introduzione 

L’idea dalla quale sono partito per trovare una domanda di ricerca che mi appassionasse e che 

potesse offrire un contributo alla scuola come istituzione e a me stesso in quanto parte del corpo 

docenti della Svizzera italiana, è stata quella di indagare alcune forme di formazione identitaria 

contemporanee tra gli allievi e le allieve di scuola media, basandomi sul caso specifico della sede di 

Pregassona, presso la quale sono attualmente impiegato come docente di geografia e docente di 

classe. In particolare, mi sono trovato, nel confrontarmi con la mia classe, a domandarmi quali 

esperienze condivise avessero un peso maggiore nella formazione identitaria di allieve e allievi, 

restringendo il campo d’indagine all’interazione sociale e agli spazi da essa occupati. Il concetto di 

culture giovanili un tempo utile all’esercizio di circoscrivere alcuni di questi spazi e gruppi è da 

subito risultato poco congeniale a un’analisi limitata ad un gruppo classe e quindi priva di basi 

statistiche affidabili. Indagare se avesse ancora senso applicare questo termine, attuandone le 

conseguenti divisioni e categorizzazioni nella società sempre più fluida e ibrida che fa da contesto 

ai giovani di oggi, mi è parso complicato e difficilmente sondabile, convincendomi fin da subito ad 

abbandonare questa pista in favore di un orientamento della ricerca verso la dimensione spaziale 

delle interazioni sociali. 

Il metodo da me selezionato per provare a rispondere ad alcune domande si è manifestato in modo 

spontaneo. Infatti, nell’instaurare un rapporto privilegiato con i miei allievi e le mie allieve, 

acquisendo una conoscenza approfondita delle loro situazioni psicologiche e famigliari, trovandomi 

per la prima volta ad avere la necessità di creare un rapporto personale molto più stretto di quello 

tra docente di materia e allievo/a, mi sono trovato naturalmente a voler dare loro spazio per 

discutere, per narrare la loro esperienza del mondo e di come essa influisce sulla loro progressiva 

formazione identitaria. Ho così iniziato a dare spazio, durante l’ora di classe settimanale, a 

discussioni spontanee di ogni genere, privilegiando quelle inerenti alla classe stessa e al contesto 

scolastico, ma ampliando tuttavia il discorso e le tematiche a fatti ed elementi esterni, che 

toccassero anche la sfera più privata degli allievi e delle allieve della mia terza media. In breve 

tempo mi sono accorto di quante direzioni potesse prendere la mia indagine, certo del fatto che 

volessi lavorare secondo una metodologia di narrazione e analisi qualitativa del discorso prodotto, 

attraverso modalità di interazione gruppale (gruppo-classe), ma anche in gruppi più piccoli che 

potessero fornire uno spazio di possibile approfondimento e un confronto con il gruppo esteso. 

Dopo alcune letture esplorative e grazie alla discussione con i miei relatori, ho deciso di delimitare 

la ricerca secondo la mia materia, la geografia, e di concentrarmi quindi sugli spazi aggregativi. 

Arrivando da due anni di pandemia globale che hanno cambiato radicalmente gli spazi e i modi di 

aggregazione della società in generale e dei giovani in maniera specifica, mi è sorto spontaneo 
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chiedermi come e se gli spazi, sia fisici che virtuali, fossero tutt’ora un elemento importante 

dell’interazione giovanile e della conseguente sperimentazione identitaria che essi permettono. 

 
La domanda di ricerca alla quale questa analisi vuole dare una risposta è suddivisa in due parti ed è 

formulata come segue: 

 

Come vivono gli spazi aggregativi fisici e virtuali gli allievi di scuola media? 

In quale modo questi spazi influenzano la creazione di un’identità sociale? 

 
Partendo dal presupposto diffuso, per quanto problematico, che il moltiplicarsi delle interazioni, 

l’azzerarsi delle distanze e il contrarsi del tempo legati alla globalizzazione e alle nuove tecnologie 

di comunicazione porti inesorabilmente verso un’omologazione progressiva e una perdita di 

eterogeneità identitaria, specialmente nei modi di vivere lo spazio dei giovani, ho deciso di mettere 

alla prova questa supposizione confrontandola con la realtà spaziale vissuta dagli adolescenti oggi. 

Se da una parte l’impatto della globalizzazione è un dato incontrovertibile, dall’altro mai come in 

questo periodo storico ci siamo trovati a renderci conto contemporaneamente dell’interconnessione 

globale e dei limiti stringenti dello spazio fisico prossimo della vita di ogni giorno. Proprio partendo 

da queste considerazioni, e scegliendo l’approccio di ricerca qualitativa d’analisi più significativo, 

che potesse discostarsi da qualsiasi pretesa di conferma statistica per addentrarsi invece nell’intimo 

delle esperienze spaziali dei soggetti considerati, la mia ricerca si è svolta interamente all’interno 

della classe terza di cui sono docente di classe presso la scuola media di Pregassona. 

Le testimonianze scaturite da focus groups tematici sono state registrate e analizzate in un secondo 

tempo con lo scopo di far emergere importanti informazioni sull’esperienza spaziale della classe in 

relazione alla socializzazione. Partendo da queste discussioni, ho cercato di ricostruire e 

approfondire una narrazione degli spazi di interazione tra pari. Oltre ad indagare dinamiche 

specifiche a spazi fisici e virtuali e a cercare i punti di incontro o divergenza tra loro, la ricerca 

aspirava, almeno nell’intenzione, a partire dagli spazi aggregativi per trarre alcune conclusioni sui 

gruppi e le identità che utilizzano questi spazi. Come si vedrà di seguito, dalla ricerca svolta risulta 

come questo nesso non sia diretto né facilmente sondabile. 

Infine, per avere un riscontro con il quale confrontare le narrazioni degli allievi, ho inoltre coinvolto 

il direttore della sede Robert Rüegger, docente di storia e geografia dal 1994 e direttore dell’istituto 

scolastico da sei anni. La sua visione e le sue opinioni rispetto all’evoluzione degli spazi aggregativi 

nel contesto di Pregassona e dei suoi allievi hanno fornito una serie di elementi che completano, si 

integrano e interagiscono con quanto emerso dai vari gruppi, fornendo un quadro generale 

complementare. 
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Quadro teorico di riferimento 

Il concetto di globalizzazione è definito da Giddens come “l’intensificazione di relazioni sociali 

mondiali che collegano tra loro località distanti facendo sì che gli eventi locali vengano modellati 

dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e vice versa” (Giddens, 1994, p. 

71). Ciò ha determinato una transizione da un’epoca in cui le azioni umane e le loro conseguenze 

erano saldamente ancorate in contesti spazio-temporali definiti e, di conseguenza, controllabili e 

prevedibili, alla dilatazione di questo quadro di riferimento, dove per effetto della globalizzazione si 

è assistito a un simultaneo e progressivo dissolversi dei supporti della coesione sociale e delle forme 

identitarie relazionali ad essi associate (Bauman, 2003). 

In questo nuovo contesto, Bauman riconosce nell’autoidentificazione e auto-costruzione sociale e 

individuale l’unico modo per rimanere ancorati a una realtà oggettiva ed evitare una dissonanza 

cognitiva degradante. Questa via è strettamente legata ai processi di formazione dell’identità 

individuale teorizzati da Napolitani (1987), che sì rifanno alle dimensioni dell’idem (essere uguale) 

e dell’autòs (autenticità e individualità soggettive). Il primo permette di interiorizzare un modo di 

essere e agire ereditato dalla propria matrice di provenienza e legato a contesti spazio-temporali 

determinati. Il secondo invece viene implementato come fattore di differenziazione e consente una 

riorganizzazione e reinterpretazione di quanto noto per farne qualcosa di diverso ed unico. Questa 

dualità identitaria è estendibile anche alla società moderna, dove le pratiche e i costumi locali 

richiamano il concetto dell’idem mentre le nuove forme culturali veicolate dalla globalizzazione 

richiamano quello di autòs. Ad entrambi i livelli di analisi, interni all’individuo o alla società, si 

assiste a una dinamica di reciprocità dove forme di cultura globale devono costantemente negoziare 

con tradizioni, valori, costumi e pratiche locali, rendendo impossibile, di fatto, 

un’omogeneizzazione e un’omologazione culturale completa (Schachter, Rich, 2001). Seguendo 

questa linea di pensiero e per chiarire un panorama teorico troppo vasto e sfaccettato, il concetto di 

formazione identitaria, legato a una sua spazialità e ad un contesto esperienziale definito, forniscono 

un orizzonte teorico più conveniente per analizzare la narrazione esperienziale degli spazi condivisi 

e delle interazioni tra pari che avvengono tra allievi e allieve della classe oggetto di questa ricerca. 

 

Come noto, l’adolescenza è una fase decisiva per lo sviluppo dell’identità in quanto stadio 

transitorio tra età infantile e adulta (Erikson, 2008). Il processo esplorativo e la ricerca di “possibili 

sé” portano a una confusione identitaria necessaria a sondare ambiti relazionali, culturali e infine 

lavorativi che possa portare a una maggiore consapevolezza nell’operare delle scelte in età adulta. 

In questa fase, la società nel suo insieme, e la scuola in particolare, sono strumentali nel proporre 
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contesti esperienziali all’interno dei quali muoversi e sperimentare. Al loro interno è possibile 

familiarizzare con i valori fondamentali stabiliti per riconoscervisi o meno. 

Arnett (2002) fa un passo ulteriore sostenendo che gli adolescenti sono maggiormente sensibili e 

predisposti all’assorbimento e l’interiorizzazione di stili di vita, pratiche e valori tipici della società 

globale. Essi tendono infatti sviluppare una coscienza globale, utilizzando i globali media (Internet, 

piattaforme digitali, ecc.) e prediligendo i global brands (stili musicali, abbigliamento, video, ecc.) 

con un’incidenza maggiore rispetto alle altre fasce generazionali. Il senso di appartenenza a una 

comunità globale si accosta e sovrappone quindi a quello della comunità locale. Ciò implica il 

riconoscimento stesso di una umanità più vasta, composta da individui di nazionalità e culture 

diverse che si riconoscono in pratiche e stili di vita diffusi in tutto il mondo e ne condividono 

l’esperienza.  

Questi cambiamenti associati alla globalizzazione hanno portato secondo Arnett (2002) a nuove 

forme di appartenenza ed identità, che egli suddivide in 3 categorie: Identità Biculturali, 

Monoculturali e Confuse. La prima fa riferimento al sentirsi contemporaneamente parte della 

società globale e di quella locale. Grazie alle molteplici opportunità di comunicazione virtuale e 

all’accresciuta mobilità del mondo in cui viviamo, l’individuo può sviluppare duplice senso di 

appartenenza, continuando da un lato ad orientare il proprio comportamento in base a valori e 

tradizioni locali, soprattutto nelle interazioni quotidiane, e dall’altro sentendosi partecipe di una 

comunità globale. 

L’altra faccia della medaglia degli effetti della globalizzazione è invece lo sviluppo di un’identità 

Monoculturale sbilanciata, ovvero orientata unicamente all’orizzonte di senso globale o a quello 

locale. Il riconoscimento di una cultura globale porta con sé il rischio di un’omogeneizzazione 

culturale dove valori e tradizioni sono sacrificati in favore di standard superiori condivisi e 

omologanti. In risposta e reazione a questo rischio di appiattimento e conseguente perdita delle 

tradizioni locali, si può arrivare alla nascita di identità monoculturali impermeabili che resistono a 

una cultura globale dominante rafforzando la propria adesione ai valori e alle usanze della comunità 

locale. Ecco allora svelato come la globalizzazione può avere effetti contrastanti sulla formazione 

identitaria, potendo anche arrivare, come terza opzione, a generare uno stato di confusione 

identitaria intermedio, dove l’individuo si sente escluso simultaneamente sia dalla comunità 

globale, i cui valori sono percepiti come troppo distanti dall’esperienza immediata e contestuale, 

che da una comunità locale i cui modi di vivere sono messi in discussione e rivalutati in modo 

critico alla luce degli elementi della cultura globale. L’individuo può allora trovarsi, nei casi più 

gravi, alienato e privo di punti di riferimento e legami con il proprio contesto di provenienza, 

necessari ad interpretare e dare senso alla realtà. 

In definitiva, la delocalizzazione, fisica e virtuale, degli individui della società globalizzata, ha 

come effetto nuove concezioni esistenziali e dinamiche di appartenenza comunitaria che influiscono 
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profondamente sulla formazione identitaria. Le comunità immaginate e prodotte dagli individui 

stessi e dalla loro interazione diventano così un oggetto di studio ben più adatto a una ricerca 

tematica che, così come le comunità stesse, deve sottostare a una necessaria deterritorializzazione. 

 

La scuola di oggi deve far fronte alla crescente necessità di insegnare ad essere flessibili e adeguarsi 

in modo dinamico ai cambiamenti repentini della società, progettando e promuovendo percorsi 

educativi che consentano di acquisire questa competenza fondamentale per vivere, agire e adattarsi 

facilmente in un mondo globalizzato in costante divenire. Per essere cittadini funzionali e non 

restare intrappolati in quella confusione identitaria definita da Arnett, sapersi muovere fluidamente 

tra il contesto globale e quello locale è forse la caratteristica più importante e spendibile di un 

individuo sul mercato globale. 

Un quadro teorico molto utile in quest’ottica è stato formulato da Schachter and Rich (2011) 

attraverso il termine di Identity Education, che indica generalmente l’impegno di educatori ed 

educatrici a promuovere processi relativi allo sviluppo dell’identità dei propri studenti. Gli autori 

riconoscono un ruolo fondamentale di mediazione da parte degli insegnanti nel rapporto tra 

adolescenti e contesto sociale, che suddividono in tre livelli di analisi e intervento: micro, 

intermedio e macro. Nel primo è contemplato il contesto scolastico e si rifà quindi a elementi quali 

il gruppo classe nel suo insieme, il livello socioeconomico e culturale degli alunni e i bisogni 

educativi specifici. Quello intermedio si rivolge invece all’analisi del contesto comunitario, della 

famiglia e dell’istituzione scolastica che fanno da cornice agli studenti. A questo livello troviamo 

elementi fondamentali della formazione identitaria quali le condizioni economiche, il credo 

religioso, i codici culturali e le strutture educative dei nuclei famigliari. Infine, il livello macro si 

concentra sulle forze economiche, culturali e religiose della società allargata. Secondo Schachter 

and Rich (2011), la pratica pedagogica dell’educazione all’identità dev’essere declinata al contesto 

storico, sociale e culturale in cui i giovani in divenire possano riconoscere un proprio ruolo e un 

orizzonte di senso in quanto cittadini del mondo. Una prospettiva globale in ambito educativo è 

stata avanza da diverse istituzioni e organizzazioni, prima fra tutte la conferenza internazionale 

dell’OXFAM del 1997 che delineò le linee guida per l’introduzione di un’educazione alla 

cittadinanza globale nelle scuole. Oggi, questo approccio pedagogico è inserito in tutti i curricoli 

nazionali dei paesi europei declinato come insegnamento in sé, pluridisciplinare e come tematica 

trasversale. 

La transizione dai media tradizionali verso i social media nell’era digitale ha implicazioni rispetto ai 

processi di formazione identitaria durante l’adolescenza e la transizione all’età adulta. In primo 

luogo, internet fornisce ai giovani opportunità di co-costruire intrattenimento e ambienti sociali su 

misura che rispondano a bisogni e interessi specifici. Inoltre, la presentazione di un proprio sé (self) 

ha luogo attraverso gli stessi apparecchi e le stesse attività di configurazione usati per accedere alla 
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programmazione dei media commerciali. Questi cambiamenti riflettono un rafforzamento 

dell’enfasi culturale sull’azione e l’espressione personali, che determinano opportunità e criticità 

rispetto alla formazione di un’identità stabile, coerente e carica di senso. 

Dal punto di vista delle opportunità, i social media garantiscono a chi ne fruisce di avere un 

maggior controllo sulla presentazione del proprio io nelle interazioni sociali, così come un accesso 

facilitato ad informazioni e reti sociali allargate e ai molteplici feedback che esse comportano e che 

consento un adeguamento e una affinazione costante del proprio io. Tuttavia, i social media 

richiedono anche nuove forme di negoziazione e una notevole ed incrementata pressione di 

performare un sé socialmente desiderabile e adeguato all’interno di un ambiente che conferisce 

valore commerciale ad immagini suggestive e popolarità. 

La formazione identitaria nell’era digitale comprende sempre di più la costruzione del sé negli spazi 

virtuali, che avviene attraverso gli stessi schermi utilizzati per accedere ai media digitali. Se da una 

parte il tempo passato davanti alla televisione è in declino da diversi anni, il consumo di media 

personalizzati su computer e dispositivi mobili è in netto aumento (JAMESfocus 2020). I giovani 

utilizzano i social networks per crearsi delle personalità pubbliche e mettere in connessione la 

propria rete sociale, consumando e riciclando contenuti mediatici in rete. 

Secondo il modello psicologico di Erik Erikson, il raggiungimento della maggiore età necessita di 

una costruzione stabile e coerente della propria identità, che abbia significato e valore all’interno 

della società. Questo processo si attua in adolescenza attraverso l’esplorazione e l’assunzione di 

modelli identitari progressivi, grazie a una diminuzione della dipendenza dai genitori e un aumento 

delle interazioni in una sfera sociale sempre più ampia e variegata. I social media si inseriscono in 

questo contesto, fornendo possibilità pressoché infinite di interazioni sociali e l’opportunità 

privilegiata di presentare una versione di sé alterata e manipolata secondo le aspettative del gruppo 

sociale a cui è destinata. Ciò, ovviamente, comporta una serie di rischi in termini di creazione 

identitaria per gli adolescenti, che possono facilmente ritrovarsi a dare priorità ad aspetti superficiali 

e di immagine piuttosto che alla sostanza e i contenuti di ciò che sono e vogliono diventare. 

Secondo alcuni studi, le preferenze e le pratiche mediatiche giornaliere degli adolescenti riflettono 

espressioni uniche di ricerca e affermazione identitaria e di interessi personali. Essi assimilano, 

riformulano e si appropriano di media digitali di intrattenimento per esprimere ed affermare chi 

sono, i loro gusti, i valori e ciò in cui si riconoscono e che condividono. Inoltre, l’utilizzo dei media 

converge con la socializzazione tra pari, permettendo alla cultura giovanile di estrapolare contenuti 

e forme dai media al fine di costruire collettivamente ciò che è valido e valevole. Gli adolescenti 

sviluppano le proprie identità adattandosi a queste culture attraverso processi sociali. 
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Azione ed espressione personale tra pari sono gli elementi centrali degli ambienti dei social media 

quali chat, blogs ecc. L’anonimato e gli effetti inibenti della comunicazione mediata da un 

apparecchio digitale accordano a chi ne fa uso opportunità prima inesistenti di esplorare 

problematiche adolescenziali con i propri pari, quali ad esempio la sessualità o il rapporto con i 

genitori. Condividendo i propri pensieri e i dubbi attraverso i media digitali, essi danno attivamente 

forma ai discorsi in questi ambienti, imparando interattivamente con una cerchia sociale di propri 

pari ben più ampia di quella legata all’ambiente fisico che abitano. I giovani non sono più 

esclusivamente consumatori di mass media ma ne sono diventati produttori attivi che co-

costruiscono ambienti online per renderli più rilevanti rispetto ai propri bisogni e alle proprie 

preferenze. I così detti social network, come Facebook e Instagram, permettono di operare ciò che è 

stato definito come social grooming: mantenere contatti e amicizie, tenere traccia di ciò che le 

persone nella propria cerchia sociale fanno ed esprimono online, con chi interagiscono e di cosa 

parlano; ma soprattutto rimanere al passo con i trends e gli eventi sociali, e curare la propria 

reputazione rispetto a quello stesso network. 

 

 

Quadro metodologico 

Per rispondere alla domanda di ricerca formulata prima ho scelto una metodologia qualitativa 

riferita a un gruppo ristretto rappresentato da una classe di terza media.  

La classe è composta da 10 allievi e 10 allieve. Ad eccezione di un’allieva nata nel 2007, tutti gli 

altri sono nati nel 2008. 15 di loro hanno un passato migratorio e tutti abitano nel quartiere di 

Pregassona. Le situazioni famigliari, per quanto eterogenee, non vengono prese in considerazione 

nell’analisi in oggetto.  

In sostanza e come anticipato, la ricerca qualitativa da me svolta si basa sull’analisi di una serie di 

discussioni tenute in classe. Il contenuto di queste interazioni e le discussioni da esse scaturite sono 

state registrate e analizzate per cercare di dare risposta ai quesiti della ricerca. 

Dopo l’avvenuta discussione con il gruppo classe al completo, svoltasi durante un’ora di classe, 

sono subito emersi 3 principali spazi all’interno dei quali avvengono la maggioranza delle 

interazioni tra pari: le interazioni nel mondo fisico (come la scuola, il campetto, ecc.), le interazioni 

digitali tramite social media o spazi digitali di messaggistica, e i videogiochi online, soprattutto 

quelli cooperativi e agonistici che prevedono un contatto audio, oltre che virtuale, con altri 

giocatori.  

Ho quindi deciso di approfondire queste 3 tematiche mettendole al centro delle discussioni di 

gruppi più piccoli. Gli allievi e le allieve hanno potuto scegliere a quale discussione partecipare 

secondo i propri interessi. I tre gruppi hanno preso forma naturalmente in modo perfettamente 
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bilanciato, anche se una suddivisione per interessi ha sottolineato alcune evidenze statistiche note, 

soprattutto riguardo al genere. Infatti, ad un gruppo equilibrato di maschi e femmine (4 e 3 

rispettivamente) rappresentato dal gruppo che ha scelto di discutere delle interazioni negli spazi 

fisici si sono contrapposti un gruppo esclusivamente al femminile (7 allieve) per la discussione 

intorno ai social media e uno esclusivamente maschile per quello ancorato al tema dei videogiochi 

(6 allievi).  

La partecipazione a queste discussioni in gruppi ristretti si è svolta presso la sede della SM al di 

fuori dell’orario scolastico su base strettamente volontaria. La presenza di quasi tutti gli allievi e le 

allieve della classe (un solo allievo assente) attesta l’interesse condiviso di trovarsi ad interagire e 

raccontare della propria esperienza. Previa notifica alle famiglie, le discussioni sono state registrate 

allo scopo di poter essere riascoltate ed analizzate in un secondo momento. Per ovvie ragioni legali 

ed etiche, l’anonimato di tutti i partecipanti è garantito e attivamente implementato nell’analisi che 

segue. Le discussioni sono state parzialmente guidate da domande esplorative che vertessero a 

sostenere e facilitare una discussione di gruppo attorno al tema degli spazi di interazione stabiliti. 

La nascita spontanea di argomenti di discussione è tuttavia funzionata parzialmente e in modo 

diverso per i tre gruppi. Un costante rimando alle domande guida è stato necessario per incalzare 

allievi e allieve alla narrazione o per riportare l’argomento degli spazi vissuti al centro della 

discussione, limitando, dove necessario, divagazioni tematiche prolungate. Le registrazioni hanno 

una durata variabile da 50 a 60 minuti circa, secondo quanto stabilito in precedenza e di comune 

accordo con la classe. Tutti i 19 allievi che hanno preso parte alle discussioni si sono detti 

soddisfatti e hanno manifestato il loro apprezzamento per le modalità e i temi trattati, mostrando 

coinvolgimento e partecipazione durante le sessioni. 

 

 

Analisi della discussione del gruppo classe e primi risultati 

Aggregazione e rapporto tra spazio fisico e spazio virtuale 

Oltre al delinearsi di tre spazi principali attraverso i quali avviene la socializzazione di allievi e 

allieve, la discussione ha portato alla luce diversi dati interessanti rispetto alle preferenze della 

classe. Anche se tutti, in maniera più o meno marcata, riconoscono l’importanza dell’utilizzo dei 

mezzi digitali per interagire con i loro pari in un’ottica sia globale che locale, l’importanza del 

mondo fisico e degli spazi ad esso collegati rappresenta il contesto principale nel quale muoversi e 

stringere relazioni. La prima risposta ricevuta durante la discussione, in risposta alla domanda 

“quali sono gli spazi in cui avvengono la maggior parte delle interazioni nel tuo quotidiano?” è 

stata sui social media e a scuola. Questi due spazi, uno fisico e uno virtuale, sono quindi 
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immediatamente emersi come ambiti di socializzazione preponderanti. La scuola, in particolare, è 

risultato all’unanimità il contesto nella quale avvengono il più alto numero di interazioni sociali per 

gli allievi della classe. Questo riconoscimento contestuale comune non stupisce in quanto la scuola 

occupa una parte consistente del tempo nelle vite dei giovani e fornisce un numero elevato di 

possibilità di socializzazione con i propri compagni di classe e con altri allievi della stessa sede.  

 

A titolo informativo, dei 18 allievi presenti durante la discussione con il gruppo classe al completo, 

14 valutano di avere più interazioni nello spazio fisico mentre solo 3 allievi reputano di interagire 

maggiormente su spazi digitali. Inoltre, 2 allievi in particolare, hanno riconosciuto di interagire 

poco sui social. La seguente affermazione rafforza al contempo la predominanza dello spazio fisico 

su quello virtuale e ne delimita l’estensione, indicandone alcune manifestazioni locali e identitarie:  

 
“Io al di fuori della scuola interagisco poco sui social. Ho solo WhatsApp, però lo uso 

principalmente per scambiare informazioni, per esempio riguardo alla scuola. Oppure per 

organizzarci per andare a giocare a hockey (…) la maggior parte delle mie interazioni al di 

fuori della scuola avvengono alla pista di hockey e a Pregassona in generale” 

 
Lo spazio fisico viene quasi immediatamente circoscritto al quartiere di appartenenza, territorio sul 

quale si muovono e interagiscono gli studenti della classe. Senza eccezione, infatti, tutti gli allievi e 

le allieve della classe abitano nello stesso quartiere del comune di Lugano nel quale si trova la sede 

scolastica. La loro dimensione spaziale di riferimento è dunque impostata sulla misura di 

Pregassona, spazio che conoscono e misurano da molto tempo, per buona parte della classe fin dalla 

nascita. Di rilevanza, da un punto di vista di dimensionamento e percezione spaziale, è il fatto che 

tutti gli alunni e le alunne di questa terza percorrono il tragitto casa – scuola a piedi.  

 

Anche in questo caso, il punto di vista di Robert Rüegger non differisce dalle testimonianze della 

classe e aggiunge una prospettiva interessante legata alla possibile influenza dello spazio virtuale su 

quello fisico, con particolare riferimento alle necessità di aggregazione e spostamento: 

 
“Parlando dello spazio fisico di riferimento entro il quale si muovono ed agiscono gli 

allievi, paradossalmente il fatto di poter essere in connessione con qualunque parte del 

mendo riduce persino la necessità di spostarsi, mentre la necessità aggregativa a questa età 

è molto forte. Quindi si va dove ci si può aggregare, per esempio zona pensilina, per 

esempio lo stesso piazzale della scuola media al di fuori dell’orario scolastico, poiché è 

comunque una spazio riconoscibile (e conoscibile) e rimane in qualche maniera un 

imprinting dello spazio che viene utilizzato anche dopo (le lezioni).” 
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Tra le risposte ricevute, dopo il primo accenno significativo ai social media riportato sopra, le 

risposte della classe vertono tutte su spazi aggregativi fisici. Dalla pista di hockey al campetto (da 

calcio o basket), luoghi fisici specifici sembrano dominare il discorso inerente alle interazioni tra 

pari. Ad elementi spaziali legati ad usi e attività specifiche, si accostano anche spazi pubblici più 

generali: 

 
“Io principalmente mi incontro non so, tipo nei parchi, e poi stiamo un po’ lì a parlare, 

andiamo a comprarci qualcosa tipo da bere o da mangiare, e qualche volta capita che 

andiamo a casa di qualcuno. Per stare un po' all’aria fresca. Non abbiamo un parco solo, 

dipende un po' dalle vicinanze, ci incontriamo e andiamo in quello più vicino.  Sempre a 

piedi.” 

 
L’attività svolta diviene quindi secondaria all’incontro, e il luogo prende invece un significato 

spaziale e paesaggistico. La possibilità di stare all’aria aperta durante giornate di bel tempo diviene 

il pretesto per appropriarsi di luoghi verdi urbani, quali parchi e aree verdi di svago. La distanza e le 

modalità di spostamento sono determinanti nella scelta di questi tipi di spazi e di nuovo si 

cristallizzano attorno alla dimensione degli spostamenti a piedi e del contesto di vita conosciuto. 

Essere nelle vicinanze della propria abitazione diviene anche fonte di ampliamento delle possibilità 

di continuare le interazioni iniziate all’aperto all’interno, a casa di una delle parti in interazione. 

A fare da contrappeso a queste aree pubbliche predisposte all’utilizzo interattivo, all’incontro e alla 

socializzazione, sia essa legata ad un’attività sportiva o meno, vi sono poi spazi fisici urbani privati 

di diversa natura che si configurano come luoghi aggregativi: 

 
“Oltre alla scuola al McDonald’s. Cioè io tutte le volte che esco vado al Mac in centro, ed è 

pieno di gente della nostra età. Ogni tanto mangiamo, ma se non c’è tanta gente che aspetta 

anche senza mangiare. Se si ha i soldi si mangia sempre. Ci sono tipo il sabato anche 15 

persone, invece durante la settimana anche 5. A dipendenza del giorno, a volte non c’è 

nessuno. È un posto che vai lì anche senza metterti d’accordo, vai lì e vedi chi incontri. 

Incontri anche persone che conosci poco, e a volte fai nuove conoscenze.” 

 
Ristoranti e locali ai quali allievi e allieve di terza media posso accedere legalmente, come espresso 

nell’estratto precedente, si prestano a fornire uno spazio aggregativo urbano. Il tono cambia e non si 

tratta più solo di trovarsi con i propri pari ma di “uscire in centro”. Il contesto di riferimento si 

amplia non solo a livello spaziale, estendendosi al centro cittadino e superando i confini di 

Pregassona, ma anche a livello sociale. Le interazioni contemplate qui non sono più legate alle 

amicizie strette o alla condivisione di determinati spazi ma comprendono un allargamento della 

sfera sociale. Lo scopo principale non è più necessariamente quello designato dal luogo (mangiare e 
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bere per i ristoranti, stare all’aria aperta nel caso dei parchi o ancora svolgere un’attività sportiva 

per i campetti), ma la socializzazione in sé. Fare parte di un gruppo che riconosce nel McDonald’s 

del centro un luogo dove trovarsi, interagire e fare nuove conoscenze è già di per sé un atto 

aggregativo gruppale che prevede il riconoscimento di un insieme sociale di riferimento e dello 

spazio fisico che esso occupa, così come di alcune sue caratteristiche e norme (giorni e orari di 

incontro). Proprio a causa delle norme flessibili legate a questo spazio e ai tempi del suo utilizzo, 

un’altra allieva precisa che “solitamente si va sempre con una persona (al Mac), così non rischi di 

trovarti da sola”, rettificando immediatamente l’importanza di mantenere, anche in questo caso, dei 

legami con il contesto sociale conosciuto, in spazi che apparentemente sono visti e interpretati come 

una rottura da ciò che è noto e usuale in favore di un apertura verso persone, luoghi, e forse anche 

possibili sé (identità) sconosciuti.  

Dalle risposte della classe si può facilmente individuare una distinzione di genere legata alle 

preferenze degli spazi. Senza cadere nel determinismo o in stereotipi problematici, emerge che se 

da una parte le allieve femmine sono più orientate verso contesti sociali dove l’attività d’interazione 

stessa, dal chiacchierare al fare nuove conoscenze, è l’elemento interattivo centrale, per i maschi la 

socializzazione sembra passare più frequentemente per attività gruppali di tipo sportivo. Il campetto 

(in realtà almeno 3 campetti differenti sul territorio di Pregassona) è riconosciuto come spazio 

aggregativo da una buona parte degli allievi della classe: 

 
“Io (mi incontro) specialmente al campetto. Ogni volta che vai al campetto c’è sempre 

qualcuno. Al campetto di calcio che hanno fatto qua sotto intendo. Tranne al mattino, il 

sabato però anche al mattino. Praticamente ci sono gli orari, cioè si spengono le luci alle 

19:00, e di solito dalle 18 alle 19 ci sono i vecchietti (quarantenni). Però sono dei soci e ti 

fanno giocare. Alcuni fanno la palestra. A volte ci sono anche dei giocatori del Lugano, tipo 

due mesi fa c’era Sandi Lovric che si allenava” 

 
Anche qui, come nel caso del McDonald’s, è il luogo stesso a essere riconosciuto come spazio 

aggregativo, indipendentemente dal gruppo o dai gruppi che lo frequentano. La differenza è che in 

questo caso le interazioni avvengono non solo con i propri pari ma con tutti i possibili utenti, 

assumendo quindi un potenziale intergenerazionale. Il fatto che l’elemento centrale sia l’attività 

svolta, solitamente il gioco del calcio o del basket, facilita notevolmente la condivisione dello 

spazio e lo scambio tra chi ne usufruisce. Di nuovo, norme di utilizzo e orari vengono contrattati e 

divengono parte integrante del luogo, determinandone le interazioni. Culturalmente espressivi, i 

campetti sportivi rappresentano da sempre un luogo di incontro per i giovani. Inoltre, la possibilità 

di incontri prende dimensioni più ampie rispetto ai limiti generazionali e contestuali, arrivando a 
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mettere in contatto anche ragazzi appassionati di calcio con alcuni dei loro idoli, come nel caso 

menzionato nell’estratto, e facendo convergere mondi e contesti di vita differenti. 

 

Un ulteriore elemento che è emerso fin da subito come preponderante è la sovrapposizione degli 

spazi fisici e di quelli virtuali, e in particolare l’interazione virtuale come sottostante e strumentale 

all’interazione fisica. Così come mostrato in questo estratto, non solo lo spazio fisico, ma addirittura 

lo spazio legato alla classe forniscono spesso il contesto di riferimento corrispondente per gli 

scambi virtuali: 

 
“Per il campetto abbiamo un gruppo WhatsApp, certe persone però non sono nel gruppo, 

però comunque mi conoscono, io vado giù e mi salutano tutti. Di solito ci mettiamo 

d’accordo tra di noi (della classe). Che giocano a calcio sono solo maschi, però vengono 

delle femmine. Nel campo più piccolo viene gente che non è lì per giocare a calcio ma è lì 

per divertirsi e chiacchierare. C’è anche il parco per i bambini, c’è tutto. Quando non ho 

allenamenti ci vado tutti i giorni, tipo quando sono in vacanza” 

 
Il campetto, o spazi fisici aggregativi simili, arrivano quindi a fornire un contesto di socializzazione 

complementare a quello scolastico, risultando in una varietà di gruppi e individui diversi che 

condividono uno stesso spazio aggregativo pubblico. Un esempio affine ma ancora più ampio per 

portata sociale e potenziale aggregativo è rappresentato dai lidi e dalle piscine nel periodo estivo. 

Oltre a fornire luoghi aggregativi sostitutivi alla scuola durante la pausa estiva, questi luoghi, anche 

se spesso privati e accessibili solo a pagamento, fanno convergere una moltitudine di sfere sociali e 

tipologie di interazione, da quelle di mera socializzazione a quelle legate a determinate attività. 

Un altro tipo di spazi aggregativi è rappresentato da contesti specifici di socializzazione come i 

centri giovani o gli eventi Midnight (serate animate che si svolgono nelle palestre della scuola 

media al di fuori degli orari scolastici). Anche se con un’incidenza molto minore a quello che mi 

sarei aspettato, questi spazi d’interazione sono conosciuti e sfruttati da alcuni alunni della classe: 

 
“Io vado al centro giovanile di Viganello. Mercoledì di solito è quando si studia un po' così, 

c’è questa signora che organizza e è anche docente di matematica. Quindi aiuta molto a fare 

i compiti e poi fai quello che vuoi. E poi c’è la cucina il giovedì sera, si cucina, si mangia e 

poi si sta lì fino a mezzanotte o così. Il sabato sera stessa cosa, viene tantissima gente. 

Generalmente non vengono i più piccoli, o sono nostri pari o sono più grandi, però 

comunque c’è sempre gente” 

 
Non avendo Pregassona un suo centro giovani, quello più vicino è quello di Viganello. Nonostante 

quest’offerta specifica di attività e spazi dedicati alla loro fascia d’età, solo 3 allievi sono 
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frequentatori del centro giovani e pochi di più partecipano alle serate Midnight. Molti allievi e 

allieve, con mia grande sorpresa, non conoscono queste offerte sul territorio o non sono interessati a 

fruirne. Entrerò nel dettaglio più avanti nell’analisi della discussione avuta all’interno del gruppo di 

approfondimento. Per quanto riguarda l’offerta e l’utilizzo di spazi aggregativi sul territorio di 

riferimento della classe, il direttore della scuola madia di Pregassona fornisce una prospettiva 

temporale, rivelando anche una certa lentezza di adeguamento: 

 
“Le aree aggregative predisposte sono in gran parte le stesse che venivano usate in modo 

trasversale da tutte le generazioni: i campetti, i giardinetti, e parchi giochi, le aree verdi di 

svago. 

L’offerta di questi spazi a Pregassona è certamente aumentata perché non c’era niente. Non 

è ancora veramente buona. Si potrebbe fare di più così come in tutto il luganese: Lugano si 

vanta di avere la più estesa zona verde in Svizzera relativamente alle aree urbane, cosa 

statisticamente vera, però non sono sfruttabili in modo aggregativo da parte dei ragazzi. Gli 

spazi aggregativi sono quelli dove c’è una certa attività, forse rivalutando un po' la 

questione della cultura legata a certi tipi di attività potrebbe anche esserci lo skatepark, 

l’area con i campi sportivi qua sotto vicino al fiume piuttosto che il piazzale della scuola 

con le aree di gioco, e poi a Pregassona c’è poco altro. Ma in altre zone di Lugano anche 

c’è poco.” 

 
L’ultimo contesto fisico riconosciuto dagli allievi e dalle allieve come importante nell’interazione 

sociale che li vede protagonisti è quello delle attività extrascolastiche: allenamenti sportivi, gruppi 

di coro o recitazione, scout, colonie ecc. In questi ambiti la sfera sociale si allarga e comprende sia 

fasce d’età più ampie che ragazzi e ragazze provenienti da altri posti e che frequentano scuole 

diverse da quelle di Pregassona: 

 
“Io faccio parte del coro, ci incontriamo sia nella sede a Lugano sia quando ci incontriamo 

tutte quante visto che siamo tutte amiche e ci sono ragazze anche fino a 20 anni. Ci aiutiamo 

a volte con alcune cose, o ci incontriamo in giro. Per esempio, nel coro c’è la mia migliore 

amica. Io e lei ci incontriamo sempre in centro e andiamo a fare shopping anche se siamo 

povere quindi non compriamo mai nulla. Oppure andiamo anche al cinema”. 

 
Queste sfere sociali allargate possono talvolta sovrapporsi a quelle più ristrette legate alla classe e 

all’istituto scolastico. Da questi spazi di interazione possono nascere rapporti che si estendono oltre 

ai momenti previsti di incontro, determinati temporalmente dall’attività svolta all’interno del corso 

o dell’allenamento, per mescolarsi e integrarsi con spazi e sfere sociali del quotidiano. 
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Gruppi d’interazione e mobilità 

Portando il discorso sulla tipologia di interazione che preferiscono, la maggior parte degli allievi ha 

dichiarato la socializzazione a due o in piccoli gruppi come il contesto fisico più favorevole e 

amato: 

 
“Io principalmente (interagisco) con una, due o al massimo tre persone. Inizio a uscire con 

una mia amica, poi dopo un po’ decidiamo di andare a vedere se un’altra amica è libera e 

diventiamo in 3. Di solito siamo sempre gruppetti piccoli” 

 
Per quanto riguarda invece le interazioni digitali, soprattutto legate alle chat su app di 

messaggistica, i gruppi tendono sempre a rimanere contenuti nel numero di persone con le quali si 

preferisce interagire. In alcuni casi il numero di persone presenti in uno stesso spazio virtuale 

aumenta ma quasi in automatico diminuisce il numero di scambi giornalieri, diventando un tipo di 

interazione saltuaria e slegata dal quotidiano: 

 
“Io con le mie amiche interagiamo tutte insieme. Abbiamo una chat di gruppo, siamo in tre 

(tutte della classe). Poi ho una chat con tante persone (20) che sono i miei amici in Italia, 

ma interagisco molto meno” 

 
Riconoscendo vantaggi e svantaggi di interazioni in gruppi estesi o ristretti, alcuni allievi 

puntualizzano che “in più di 5 diventa un casino, non si capisce cosa viene detto” e anche che 

“quando si è con meno persone si parla di cose più personali e private”. A conferma di questi 

sentimenti, l’utilizzo della chat di classe è, a quanto mi viene riferito, strettamente legato allo 

scambio di informazioni o materiali inerenti alla scuola, secondo l’uso stabilito in precedenza con il 

sottoscritto, punto sul quale ho insistito per non dovermi trovare a gestire situazioni spiacevoli 

accadute su questo spazio al di fuori del mio controllo spazio-temporale. Le interazioni più 

frequenti avvengono invece in gruppi virtuali ristretti, sottoinsiemi del gruppo classe, che 

rappresentano le sfere sociali più dirette e all’interno delle quali avvengono il maggior numero di 

interazioni sia virtuali che fisiche nel quotidiano. 

Questa preferenza si estende anche ai gruppi di videogiocatori della classe, che si trovano online a 

giocare in gruppi da 4 o 5 persone, in teams composti quasi sempre da compagni di classe.  

Le dinamiche specifiche a questo tipo particolare di interazione virtuale saranno discusse più avanti.  

 

Parlando invece di come si muovono tra questi spazi, come già menzionato, la maggior parte degli 

allievi e allieve della classe dichiara di spostarsi prevalentemente a piedi o eventualmente con il bus 
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per spostamenti più lunghi o in caso di brutto tempo. Qualcuno menziona anche spostamenti in 

bicicletta privata e un’allieva dischiara di usufruire dell’offerta delle Publibike, servizio di noleggio 

bici sempre più presente sul territorio ticinese. L’utilizzo di questo servizio, viene specificato, è 

circoscritto al periodo estivo e riguarda solo pochissimi partecipanti alla discussione. Il fatto di 

dover utilizzare una carta di credito per accedere al noleggio pone probabilmente un limite di 

sfruttamento da parte di giovani in età di scuola media. Nonostante avessi maturato l’idea che 

fossero molti gli adolescenti che usufruivano di questa nuova offerta di mobilità, e avessi 

conseguentemente ipotizzato un ampliamento degli spazi aggregativi dovuto al contrarsi delle 

distanze sul territorio e alla migliore connettività della rete dei trasporti pubblici attraverso questo 

servizio a pagamento, le mie ipotesi sono state smentite dalla classe. Per spostamenti più lunghi, 

come nel caso di allenamenti o corsi in altri quartieri, i genitori diventano il mezzo di trasporto più 

utilizzato: “per gli allenamenti a Manno e Trevano mi portano i miei”.  Il numero di passaggi è 

ovviamente legato alla disponibilità di genitori e parenti e non è per tutti uguale: “Mia mamma fa 

tipo da taxi, se lei c’è mi porta o porta i miei amici. A dipendenza di dove vogliamo andare. A mia 

mamma piace avere la gente in casa, e se ho bisogno lei mi viene a prendere.” 

Spazi aggregativi domestici e mediazione degli adulti 

Un’altra mia ipotesi che è stata parzialmente smentita dalla classe è quella che lo spazio abitativo 

rappresentasse anche uno spazio aggregativo importante e che fosse molto comune invitare 

qualcuno a casa propria o essere invitati a casa di un compagno. Se per alcuni, come nel caso citato 

sopra, questa prassi è effettivamente parte del quotidiano, per buona parte di allieve e allievi questa 

situazione si verifica di rado e per occasioni particolari, come ad esempio le feste di compleanno o 

durante il periodo estivo. Su questo tema, un allievo dice: “a casa mia vengono solo parenti”, o 

ancora: “Io non vado spesso a casa degli altri, e nessuno viene a casa mia”. Oltre all’impossibilità 

di usufruire liberamente di questo spazio per avere interazioni fisiche con compagni e compagne, 

essendo spesso legato alla volontà o meno dei genitori di permettere questa condivisione degli spazi 

intimi e privati rappresentati dall’unità abitativa, questo tipo di interazione è vista da alcuni allievi 

come eccessivamente controllata. Se da un lato i genitori possono sentirsi rassicurati dal fatto che 

loro figlio o figlia sia a casa di qualcuno, in uno spazio percepito come sicuro, delimitato e 

controllabile, dall’altro proprio per queste stesse caratteristiche, l’interazione è a volte vissuta dai 

giovani come non completamente spontanea ed eccessivamente circoscritta da norme di 

comportamento definite e regole specifiche relative ai diversi ambienti famigliari dettate da adulti: 

 
“I genitori dicono piuttosto vai a casa sua che ci sono anche i suoi genitori. E a me dà 

fastidio questa cosa. Io chiedo mamma posso uscire? E mi dice torna tra mezz’ora, e io dico 

cosa posso fare in mezz’ora? Vado a piedi alla coop e torno a casa” 
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Lo stesso problema sembra riguardare anche altri spazi aggregativi promossi o gestiti da adulti. 

Questo fatto è riconosciuto anche dal direttore Rüegger:  

 
“C’è anche un problema legato alla percezione di sé come giovane e ragazzo, poiché per i 

ragazzi di scuola media, per giovani che siano gli educatori, essi sono percepiti come adulti. 

Quindi comunque in qualche maniera, con modalità un pochettino più morbide, ma una 

presenza in qualche modo moralizzatrice e normativa, e credo che non sentano veramente 

tutta questa prossimità. Hanno comunque fatto anche del buono e hanno creato occasioni 

interessanti, credo tuttavia che i ragazzi di scuola media non li percepiscano nel giusto 

modo.” 

 
Nella fascia di età in cui sono compresi gli allievi della classe, tra i 13 e i 14 anni, le interazioni con 

i propri pari vengono vissute come artificiali o non pienamente soddisfacenti se mediate da figure 

adulte. Se questo tipo di mediazione è tollerata e anche necessaria per ragazzi più giovani o in 

determinati contesti, il distanziarsi completamente da questo tipo di controllo sembra assumere 

un’importanza maggiore tra gli allievi di questa terza media, in parte per liberarsi di qualunque tipo 

di autorità e dei limiti intrinsechi o estrinsechi che essa impone alla sperimentazione identitaria e 

sociale, specialmente nelle interazioni gruppali, e in parte per accentuare il superamento dell’età in 

cui la mediazione di adulti è ritenuta necessaria e pressoché onnipresente negli spazi aggregativi.  

Spazi virtuali d’interazione 

Per quanto riguarda gli spazi virtuali invece, dalla discussione con il gruppo classe sono emersi 

alcuni elementi rilevanti. Lo spazio d’interazione digitale più comune e utilizzato è WhatsApp, 

seguito da Instagram e TikTok. Altre piattaforme di messaggistica, come Discord e Telegram sono 

usate solo con scopi specifici e in determinati contesti, solitamente come piattaforme informative o 

attraverso le quali accedere a informazioni o materiali digitali. 

 
“Io sui social di più WhatsApp, non Instagram, perché non mi piace scrivere su Instagram, 

anche perché mi va lento il telefono. Soprattutto tramite messaggio vocale, perché a scrivere 

magari non riesci a dire bene l’argomento di cui vuoi parlare” 

 
“Io (uso) Instagram per chattare con gli altri…perché magari non tutti hanno WhatsApp, 

però un po' di tutto.  Mi scrivo principalmente con amici o amici di amici. Mai con persone 

che non conosco affatto, ma persone di cui ho almeno già sentito parlare. 
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Come già menzionato, nonostante il potenziale globalizzante e l’interconnettività caratteristica del 

digitale e delle interazioni mediate da tecnologie e social, dalla discussione sono emersi dati 

interessanti. Come mostrato dagli estratti precedenti, le interazioni virtuali ricalcano quasi 

completamente le interazioni fisiche, condividendone la medesima cerchia sociale, così come notato 

e puntualizzato anche dal direttore della sede: 

 
“Esiste una relazione di dipendenza dei due spazi d’interazione (quello virtuale e quello 

fisico), che è determinata dallo spazio di interazione fisica. L’ambito stretto di interazione 

della classe è anche l’ambito stretto di interazione chat, messaggi e dei diversi social che 

variano negli anni. Lo spazio e il gruppo sociale di riferimento è sostanzialmente l’aula. Il 

gruppo classe fa anche in modo che esista un gruppo chat di classe e che le interazioni 

virtuali al di fuori della classe siano comunque mediate da questo spazio” 

 
Il contesto sociale di riferimento, nonostante il potenziale virtualmente infinito offerto dai social 

media, rimane quello non solo del quartiere o dell’istituto scolastico frequentato, ma aderisce in 

modo sorprendente allo spazio sociale del gruppo-classe. Le chat di gruppo più attive e utilizzate 

comprendono in gran parte sottogruppi della classe, configurandosi, insieme ad altre piattaforme 

virtuali di interazione, come un prolungamento dello spazio fisico in cui agiscono e comunicano gli 

alunni nel loro quotidiano. I due spazi, virtuale e fisico, sono indissolubilmente legati e si 

influenzano a vicenda. Sebbene il potenziale di ampliamento della rete sociale offerto dai media 

digitali venga a volte sfruttato (specialmente nel caso specifico dei videogiochi che sarà discusso 

più avanti), il ruolo principale di queste interazioni per la classe sembra essere strumentale e in 

funzione delle interazioni nel mondo fisico. I sistemi di messaggistica vengono quindi implementati 

per organizzare momenti di incontri dal vivo, per mantenere e dare continuità alle interazioni anche 

a distanza o come supplemento ad altre attività d’interazione, come espresso nel seguente estratto: 

 
“Io, per esempio, di solito quando gioco alla Playstation, qualcuno non può parlare dalla 

Play, per esempio l’altro giorno ero 5 ore in chiamata (su WhatsApp). Però generalmente 

uso più Instagram perché non tutti ti danno il numero, invece in Instagram puoi scrivere a 

tutti.” 

 
Anche se l’utilizzo di media digitali è quasi trasversale alla classe, vi sono tuttavia eccezioni e 

diversità d’impiego. Per dare qualche dato sulla classe: Tutti gli allievi e le allieve hanno un proprio 

smartphone, 18 su 19 hanno WhatsApp e lo usano per chattare e comunicare in modo attivo, 11 

allievi hanno profili Instagram privati, 6 non hanno un profilo Instagram, 2 hanno un profilo 

pubblico. Una parte consistente della classe utilizza anche TikTok. Le differenze specifiche 
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nell’utilizzo delle diverse piattaforme online sono analizzate e discusse più avanti, sotto la 

discussione di approfondimento del gruppo tematico concernente. 

 

Infine, dalla discussione generale avuta con il gruppo classe è apparso evidente che la maggior parte 

delle nuove conoscenze avvengono attraverso interazioni fisiche e in spazi noti, quali in particolare 

l’ambiente scolastico o quello legato alle attività extrascolastiche svolte dai diversi alunni. Come 

sarà discusso negli approfondimenti tematici seguenti, i mezzi digitali facilitano, in alcuni casi, 

l’interazione con persone sconosciute ed esterne al contesto sociale e allo spaziale di riferimento. 

Questo tipo di contatti è tuttavia secondario e molto meno incidente rispetto a quanto si verifica 

nello spazio fisico. 

 

Una prima conclusione che si può trarre dall’analisi delle testimonianze delle esperienze spaziali del 

gruppo classe è l’interdipendenza tra lo spazio fisico e quello virtuale dal punto di vista delle 

persone che vi interagiscono. Il primo risulta comunque predominante e influenza il secondo che ne 

diviene un’estensione. Oltre alla massa socializzante, i due spazi condividono alcune caratteristiche 

quali la preferenza marcata a interagire all’interno di gruppi ristretti piuttosto che allargati. 

Nonostante il potenziale di ampliamento della sfera sociale e di interazioni con contesti spaziali 

distanti sia indubbiamente maggiore negli spazi virtuali, questo potenziale viene sfruttato solo in 

minima parte: le nuove conoscenze e i contatti sociali stabiliti da allievi e allieve restano 

principalmente legati agli spazi aggregativi fisici noti. L’ambiente sociale di riferimento segue una 

prospettiva di allargamento che parte dal gruppo classe, principale nucleo di interazione, per 

espandersi alla sede scolastica e infine al quartiere. Altre cellule di socializzazione sono 

rappresentate dalle attività extrascolastiche, che si sovrappongono o vengono integrate nella rete di 

interazioni sociali. Infine, l’offerta di spazi aggregativi sul territorio, seppur migliorata negli ultimi 

anni, rimane limitata e relativamente poco sfruttata dai partecipanti alla discussione. 

Nelle sezioni seguenti verranno approfondite alcune delle tematiche emerse dalla discussione del 

gruppo classe. Così come gli interventi analizzati, esse saranno suddivise secondo i tre spazi 

aggregativi individuati e che hanno funto da temi centrali alle discussioni in focus groups 

ridimensionati. 
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Approfondimento tematico: Spazi virtuali, interazioni digitali e social 

media 

Contesto e analisi 

Le partecipanti a questo gruppo tematico sono 7 allieve, 6 nate nel 2008 e una nata nel 2007. Prima 

di iniziare la discussione ho chiesto loro di controllare sui propri dispositivi il tempo di utilizzo per 

avere delle indicazioni rispetto al tempo passato davanti allo schermo dei telefoni e al tipo di 

utilizzo ad esso correlato.  

La media settimanale di utilizzo giornaliero va da 3 ore 9 minuti a 8 ore 30 minuti. In tutti i casi la 

fetta più consistente di utilizzo è rappresentata dai social media. Solo una delle partecipanti ha 

impostato un limite massimo di utilizzo giornaliero di 3 ore per Instagram.  

Ho inoltre chiesto loro di dare qualche indicazione rispetto al numero di profili seguiti sui social 

maggiormente utilizzati, rispettivamente il numero di persone che seguono i profili delle allieve del 

gruppo (followers). Queste informazioni non hanno aspirazioni statistiche validanti ma servono 

piuttosto a meglio contestualizzare gli spazi digitali che ospitano le interazioni. I risultati relativi a 

Instagram, social maggiormente utilizzato dalle partecipanti, sono i seguenti: 

 

Allieva Nr. di profili 

seguiti 

Nr. di followers 

1 160 142 

2 373 642 

3 334 688 

4 220 170 

5 220 450 

6 63 128 

7 Nessun dato Nessun dato 

 

Come già emerso dal gruppo classe, il gruppo che ha discusso in dettaglio le interazioni virtuali ha 

confermato che le piattaforme digitali più utilizzate sono WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube 

e Pinterest. Nessuna delle partecipanti ha mai avuto un profilo Facebook. 

In riferimento all’età che avevano quando hanno iniziato ad utilizzare i social, le risposte hanno 

messo in luce una correlazione tra l’ottenimento del primo smartphone personale e la registrazione 

di un profilo sulle diverse piattaforme. Quest’età si situa generalmente tra la fine delle elementari e 

l’inizio della scuola media. Un dato che tuttavia accomuna molte esperienze con le piattaforme 
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social è la creazione di un proprio profilo sul telefono di uno dei genitori che precede quindi 

l’ottenimento di un proprio dispositivo mobile e anticipa di qualche anno la presenza delle allieve 

sulle piattaforme digitali. Tuttavia, queste istanze sono descritte come poco significative e l’utilizzo 

fatto come molto limitato, in quanto controllato dalla disponibilità del telefono del genitore e 

mediato da quest’ultimo. Di seguito, alcune delle risposte ricevute:  

 
- “Io su Instagram l’ho fatto qualche mese fa. TikTok alle elementari, quando ho preso il 

telefono”.  

- “Io ce l’avevo sul telefono di mia mamma TikTok quando ero alle elementari. Poi in 

prima media ho preso il telefono e ho fatto il profilo sul mio.” 

- “Io tutti e due (Instagram e TikTok) in prima media” 

- “Anche io fine prima media. Quando ero alle elementari avevo TikTok sul telefono di 

mia madre.  

- “Io ho ricevuto in terza elementare il mio primissimo telefono, però non è che lo usavo 

tanto, era per averlo se mi chiamavano. Ho iniziato ad usare il telefono in quinta 

elementare meglio, dove avevo creato un profilo Instagram. Lo usavo tipo con mia 

sorella e le sue amiche. Ho iniziato ad usarlo meglio in questi ultimi due anni” 

 
Tutte le allieve si sono dette favorevoli all’imposizione di un’età minima per l’utilizzo dei social 

riconoscendo spesso che l’età in cui loro stesse hanno iniziato ad interagire in questi spazi virtuali 

fosse inadeguata. Indistintamente, il gruppo si è trovato d’accordo nell’affermare che i contenuti 

potenzialmente accessibili attraverso queste piattaforme possano essere problematici e richiedano 

una certa capacità di discernimento, dimostrando una certa sensibilità ai rischi che questi spazi e le 

interazioni che ospitano possono comportare: 

 
“Secondo me sarebbe giusto verso la prima media. Prima o seconda media, perché 

comunque non ragioni ancora bene, non capisci cos’è sbagliato e cosa no. E secondo me è 

stato sbagliato che mi abbiano dato il telefono in terza elementare, anche se comunque non lo 

usavo. Non è che mi sono rovinata l’infanzia, però se io dovessi avere dei bambini non lo 

darei in terza elementare, lo darei in fine quinta e basta. Perché così almeno hanno tutto il 

tempo per giocare, e non dicono io ho già il telefono di qua e di là. Adesso ci sono bambini 

che già in prima elementare hanno il telefono.” 

 
Tralasciando gli aspetti legali legati all’attivazione di un proprio profilo, notoriamente raggirabili e 

dal controllo sfuggente, il gruppo si è dimostrato sensibile e consapevole verso alcune 

caratteristiche degli spazi virtuali. La possibilità di filtrare in qualche modo le proprie interazioni, 

ad esempio attraverso l’utilizzo di un profilo privato e la conseguente accettazione delle richieste di 
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contatto è riconosciuta come insufficiente, ponendosi come problematica aggiuntiva alla gestione 

del tempo di utilizzo che può facilmente sfociare in un abuso:  

 
“Ma non solo (un problema di tempo di utilizzo). Perché sui social puoi trovare di tutto, ti 

possono insultare anche e puoi imparare cose sbagliate, che poi automaticamente quando sei 

piccolo e vedi fare qualcosa da qualcuno più grande credi sia giusto e che si possa fare. Per 

me era così.” 

 
Nel valutare il proprio utilizzo con lo scopo di porre l’accento sulle interazioni che avvengono sulle 

piattaforme digitali, la totalità delle partecipanti dichiara di fare un uso prevalentemente passivo dei 

social media, prediligendo la visualizzazione di post altrui rispetto alla condivisione di contenuti 

propri. Nell’utilizzo attivo, le allieve sono concordi nel preferire l’uso delle stories rispetto ai più 

duraturi e vincolanti post, prediligendo una forma espressiva evanescente e limitata nel tempo che 

può essere salvata o meno per una consultazione futura da parte dei propri followers o anche solo 

della persona che possiede il profilo. Questa forma di condivisione esiste dal 2016 su Instagram e 

prevede la scomparsa dei contenuti dopo 24 ore se non vengono debitamente salvati (messa in 

evidenza). Il caricamento di contenuti permanenti e sempre accessibili risulta dunque molto meno 

utilizzato. 

 
“Io (uso i social) per guardare. Poi magari capita che faccio un video, ma non lo posto. Su 

Instagram non ho ancora mai messo dei post. Una volta ho messo una story, e poi non l’ho 

neanche messa in evidenza. Quindi principalmente guardo e basta, soprattutto le stories degli 

altri ma non rispondo mai, mentre ai post a volte metto qualche “mi piace”, dipende dalla 

persona che li pubblica.” 

 
“A me non piace mettere foto come post (permanenti) a meno che non mi piacciano 

particolarmente e sono sicura che mi piacerà anche più avanti. Prima avevo qualche post ma 

poi ho cancellato tutto e ho fatto solo le storie in evidenza. Io guardo i post e le stories delle 

persone e rispondo solo a quelli di persone che conosco.” 

 
Le interazioni sui social media sembrano quindi essere piuttosto limitate, rendendo queste 

applicazioni essenzialmente una fonte di intrattenimento più che di connettività.  Gli scambi 

effettivi, siano essi attraverso commenti, likes o “reazioni” ai contenuti condivisi da altri utenti, 

sono poco sfruttati dalle allieve della classe. Tra le funzioni che permetto di interagire con altre 

persone è invece molto più utilizzata quella della chat (Direct Message), azione accessoria alla 

maggior parte delle piattaforme digitali. 
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“Io invece Instagram lo uso più che altro per chattare. Perché ho degli amici con cui magari 

non voglio dare il numero. Chatto, faccio chiamate, e non tutti hanno WhatsApp quindi 

utilizzo Instagram. Ci passo più le ore chattando che postando stories.” 

 
Questo dato è significativo, in quanto questo tipo di interazione si avvicina molto di più al tipo di 

interazioni che si hanno solitamente nello spazio fisico, prevedendo uno scambio scritto che simula 

e si avvicina molto di più a quello verbale. Lo spazio virtuale offerto da queste piattaforme viene 

quindi contratto ad una dimensione parziale ed un uso specifico di ambiti più intimi e diretti dal 

punto di vista dell’interazione. Lo spazio principale costruito dagli utenti si limita così ad un una 

funzione di “vetrina” e viene tendenzialmente consumato in maniera passiva dalle allieve della 

classe. Nell’estratto soprastante viene inoltre espresso il maggior potenziale di contatto che le chat 

legate ai social media hanno rispetto ad applicazioni prevalentemente di messaggistica, che 

richiedono di essere in possesso del numero di telefono della persona con la quale si vuole 

comunicare. In questo senso va anche la preferenza delle interpellate ad utilizzare il supporto di 

video-chiamate e messaggi vocali rispetto alla comunicazione scritta. Questi modi di interagire 

consentono una comunicazione più efficace e completa favorendo la trasposizione del messaggio 

inteso e minimizzando malintesi e fraintendimenti. Un tipo di comunicazione propria degli spazi 

virtuali è invece legata all’utilizzo di emoticon (o emoji) e stickers. L’utilizzo di questi supporti 

simbolici e legati all’immagine viene però usata prevalentemente come complemento alla 

comunicazione scritta e prevede una serie di codici specifici riconosciuti e parte di un linguaggio 

proprio alla loro generazione. Le allieve del gruppo mi spiegano che questi supporti visivi sono 

prevalentemente utilizzati in modo ironico e che i fraintendimenti sono molto limitati poiché il 

codice utilizzato è conosciuto e condiviso dalla maggior parte dei loro pari. 

 
- “Io se devo parlare di qualcosa di importante faccio una video-chiamata oppure faccio 

un video e lo mando. Così si vedono proprio le espressioni. Invece su WhatsApp solo 

vocali.” 

- “Gli emoticon li usiamo in modo ironico. L’unica cosa che si usa seriamente è il cuore, 

tutto il resto delle emoji sono ironiche.”  

- “Io con mia mamma uso sempre la faccina che ride per dire “non mi interessa niente” 

però lei non lo sa e pensa che sto ridendo veramente quindi quando mi manda qualcosa 

che dovrebbe far ridere le rispondo con quella faccina.” 

 
Arrivando infine alla domanda sul tipo di persone con le quali condividono gli spazi virtuali e 

sull’effettiva capacità di interagire con una cerchia sociale più ampia rispetto a quella dettata dallo 

spazio fisico di riferimento, le alunne confermano di interagire prevalentemente con persone che 

conoscono. Anche nel fare nuove conoscenze, il contesto locale dettato dallo spazio fisico vissuto 
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risulta determinante. Viene inoltre specificato, quando faccio notare il numero di persone seguite 

sui social (tabella 1.) che “quando diciamo che conosciamo quasi tutte le persone che seguiamo sui 

social intendiamo di vista, anche amici di amici.” Così come riportato dal quadro teorico di 

riferimento, la cerchia sociale negli spazi virtuali risulta effettivamente allargata, ma, 

contrariamente all’ipotesi di una moltitudine di interazioni globalizzate e globalizzanti, il gruppo 

sociale di riferimento risulta strettamente dipendente da quello delle interazioni sul piano fisico. Per 

le allieve della classe, anche se la mediazione digitale può in alcuni casi facilitare la conoscenza di 

nuovi individui, essi non appartengono quasi mai esclusivamente allo spazio virtuale, trovando 

invece un aggancio al mondo fisico e alla sfera sociale condivisa.  

 
“Su TikTok vedi un po' di tutto e tanta gente che non conosci (tra i video consigliati dall’app) 

e sono più persone famose. Invece su Instagram io seguo persone che conosco. Qualche 

influencer e così ma saranno al massimo dieci. Anche i cantanti.” 

 
“Anche io la stessa cosa. Su TikTok ho più gente famosa, e anche se inizio a seguire qualcuno 

non è che poi sto lì a guardare cosa posta, guardo piuttosto la parte dei “per te”. Invece su 

Insta avrò al massimo cinque (personaggi) famosi che seguo, il resto è gente che conosco.” 

 
Anche in questo focus group, la correlazione e l’interdipendenza tra spazio fisico e virtuale vengono 

riconosciute e sottolineate: “Di solito continuiamo quello che ci diciamo a scuola anche per 

messaggio. Oppure discutiamo a scuola di quello che ci siamo scritte con qualcuno la sera prima.” 

Questa sovrapposizione e co-dipendenza dei due tipi di spazio sono particolarmente evidenti se 

rapportate al gruppo di socializzazione più intimo, strettamente legato alla dimensione della classe o 

al limite dell’istituto scolastico. Così come emerso dalla discussione con la classe al completo, le 

interazioni digitali più frequenti avvengono tra le allieve di questo sottogruppo. Una differenza che 

emerge è invece legata alle relazioni affettive. Un’allieva identifica nelle interazioni con il proprio 

ragazzo le interazioni fisiche e virtuali più frequenti. Questa relazione a due si avvale inoltre di un 

sistema di tracciamento GPS che permette una visualizzazione digitale dello spazio fisico occupato 

dall’altra persona e dei suoi spostamenti. La condivisione della posizione in tempo reale e di alcuni 

altri dati relativi al dispositivo mobile delle persone connesse permette un’adesione quasi totale dei 

due spazi che convergono in un’applicazione specifica.  

 
“Io e il mio ragazzo usiamo un’app per condividere la posizione in tempo reale, così 

sappiamo sempre dov’è l’altro. Ti dice anche da che ora si trova in un posto e la batteria del 

telefono (dell’altra persona). Così anche se succede qualcosa io so dov’è e posso andare lì o 

contattare sua sorella. È stato lui a propormi di avere questa app, però non è proprio una 

cosa dove ci controlliamo, alla fine è per capire più che altro dove siamo per incontrarci, 
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quando sono a casa non è che vado a vedere dov’è. Quando mi dice che sta venendo da me e 

che prende il bus posso controllare quando arriva.” 

 
Rispetto al tipo di scambi che avvengono nello spazio virtuale, le allieve riconoscono vantaggi e 

svantaggi di una comunicazione che permette tempistiche molto diverse da quelle dell’interazione 

fisica. La possibilità di rifiutare un’interazione o di rimandarla, di cancellare un messaggio o 

bloccare il profilo di una determinata persona, permettono una gestione ragionata degli scambi che 

avvengono su supporti digitali. A loro dire, le discussioni e i litigi possono così essere facilmente 

evitati. Un vantaggio evidenziato è quello di avere una traccia digitale degli scambi, di ciò che 

viene detto, accessibile da entrambe le persone in interazione: “Un grande vantaggio della 

comunicazione via chat o messaggio vocale è quello di avere una traccia di quello che si è detto, di 

avere le prove di cosa è stato detto in una certa conversazione.” 

 

Anche la possibilità di ampliamento della sfera sociale permessa dai social, trascendendo il contesto 

fisico d’interazione al quale si è legati in modo più diretto, viene percepito come un vantaggio: “se 

magari la scuola non è un bel posto per te, sui social puoi fare nuove conoscenze.” 

Uno svantaggio delle interazioni virtuali è invece legato alla più alta probabilità di fraintendimenti, 

nonostante i supporti audiovisivi di cui si avvalgono oggi i giovani, che non riescono comunque a 

soppiantare completamente l’efficacia associata alla comunicazione verbale nello spazio fisico: “su 

Instagram il rischio è quello di non capirsi, per esempio io scrivo una cosa a lei in modo carino e 

lei la prende in modo diverso. Invece dal vivo capisci.” 

Un altro svantaggio puntualizzato dalle allieve è invece legato alla possibilità di presentare sui 

social un’immagine di sé distorta e divergente dalla realtà. La relazione tra ciò che è falso e 

apparente e l’autenticità, per quanto complessa, viene percepita come qualcosa di inerente ad 

entrambi gli spazi (fisico e virtuale). Tuttavia, viene riconosciuto che sui social la possibilità di 

mentire ed alterare la propria persona impunemente è molto maggiore. Oltre alla modifica del 

proprio aspetto attraverso filtri e apposite app, la possibilità di selezionare accuratamente i contenuti 

condivisi e di presentare solo ciò che si vuole della propria personalità o persona, sono 

comportamenti virtuali noti alle allieve, che si dicono contrarie e affermano di non prendere parte a 

questo tipo di alterazione spazio-temporale legata al mondo digitale. 

 
- “La maggior parte della gente non è sè stessa sui social. Anche tutte le reazioni 

(commenti o reazioni rapide a post o stories) che abbiamo detto prima, la metà le manda giusto 

un po' così. Per esempio, lei manda una certa reazione sui social e poi quando usciamo insieme 

mi parla male di quella persona.” 
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- “Oppure le persone che usano un sacco di filtri, e poi le vedi dal vero e non ti sembrano 

neanche loro.”  

- “Io sono sempre me stessa.” 

- “Io magari ho fatto una foto quest’estate del mare, mi piace e la rimetto, però non è che 

fingo di essere al mare adesso.” 

 
La mia supposizione è che proprio la sovrapposizione del mondo virtuale e di quello fisico 

evidenziata nella discussione porta con sé un rischio molto alto di venire smascherati nel caso in cui 

ci si proponga in ambito virtuale per quello che non si è realmente, prevenendo in gran parte questo 

fenomeno e limitando la scelta di alterare la presentazione del proprio io digitale. Da questo punto 

di vista, l’aderenza dei due contesti sociali (virtuale e fisico) assottiglia il rischio di scissione tra la 

propria identità nel mondo fisico e una versione di sé virtuale presentata secondo obiettivi sociali 

specifici. 

 

La domanda con la quale ho voluto concludere questo incontro riguarda invece la possibilità di 

escludere il mondo virtuale dalla propria quotidianità. Sebbene tutte le allieve riconoscano 

l’importanza e la necessità di scollegarsi dallo spazio virtuale per immergersi in quello fisico, 

esprimendo consapevolezza dei benefici di questa transizione, alla domanda di quanto tempo hanno 

passato al massimo lontano dal mondo virtuale da quando hanno iniziato a farne parte, le risposte 

variano da due mesi a due settimane. Questi periodi sono sempre legati a costrizioni esterne, come 

il divieto di usare il telefono imposto dai genitori o la rottura del proprio dispositivo, e mai a scelte 

consapevoli di astensione. Anche se da un lato questo fatto non sorprende più di tanto, data la 

completa interrelazione dello spazio fisico e di quello digitale caratteristica del mondo 

contemporaneo in cui sono cresciute, dall’altro mette in evidenza la naturalezza con la quale i così 

detti nativi digitali percepiscono il mondo fisico e quello virtuale come, sostanzialmente, un unico 

spazio entro il quale muoversi fluidamente, privo di contraddizioni o tensioni particolari. Globale e 

locale, digitale e fisico sono, da quanto emerge, in perfetta armonia e parte integrante del loro 

vivere lo spazio e relazionarsi. Il caso particolare di un’allieva del gruppo al quale è stato ritirato il 

telefono per la durata di quasi due anni testimonia questa contraddizione apparente ma non 

percepita, evidenziando contemporaneamente la necessità di co-esistenza dei due spazi e il costante 

esercizio di mantenere un equilibrio nel nostro muoverci tra loro: 

 
“Io quasi due anni. In prima media mi è stato ritirato per molto tempo. Il rapporto con mia 

mamma era sempre urlarci addosso, e quindi lei mi ha detto fino a quando tu non capisci che 

sbagli e non ti impegni a scuola ti ritiro il telefono. E io sono effettivamente cambiata tanto. 
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Quell’anno l’ho odiata a morte perché non avevo il telefono, tutti lì con il telefono e io non ce 

l’avevo. Però a me non cambiava niente.” 
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Approfondimento tematico: Spazi virtuali e interazioni digitali nel 

mondo dei videogiochi 

Contesto e analisi 

Questo focus group è composto da 5 allievi maschi, tutti nati nel 2008.  

La maggior parte dei partecipanti gioca ai videogiochi dalla Playstation, uno di loro utilizza il 

computer e un altro la Nintendo Switch. Tutti, indistintamente, giocano inoltre a diversi videogiochi 

sul telefono, con ovvie ripercussioni sull’accessibilità e la disponibilità temporale legate a questa 

attività “tascabile”:  

 
- “Tutti giochiamo anche su telefono, sia a giochi singoli che online. Tipo COD mobile, ci 

gioco a pranzo quasi sempre, dopo aver mangiato.” 

- “Anche io COD mobile, più spesso di quanto gioco dalla consolle. Posso usarlo quasi 

tutto il giorno tranne in vacanza di mattina. Lì posso dal pomeriggio in poi.” 

 

Alla domanda riguardante il tempo passato a giocare, gli allievi hanno valutato momenti e 

tempistiche della loro attività virtuale come segue: 

 
- “Io gioco due ore al giorno in media. Forse anche di più.” 

- “Io dipende quando ho un limite…venerdì gioco 3 ore, poi ho allenamento. Il limite me 

lo danno a volte i miei genitori. A volte chiedo se posso giocare e mi dicono che ho 

un’ora di tempo.”  

- “Io di solito gioco di sera e chiedo sempre se posso e i miei genitori mi dicono un orario 

entro il quale devo spegnere. Anche se alcune volte sforo e gioco di più perché non mi 

accorgo.” 

- “Io gioco dopo le 18, di solito un’ora ma spesso anche di più.”  

- “Io solo weekend e venerdì, perché i miei non vogliono che gioco durante la settimana. 

Giochi online sul telefono ci gioco quasi tutti i giorni però.” 

 
Da queste risposte si possono trarre alcune conclusioni. In primo luogo, per molti degli allievi del 

gruppo, l’accesso allo spazio virtuale dei videogiochi ha una rilevanza giornaliera ed è parte 

integrante della loro quotidianità. Escluso il tempo passato a scuola e quello dedicato ad attività 

extrascolastiche, una buona parte del tempo libero rimanente è passata a giocare ai videogiochi. 

Momenti come “la sera” o “sul mezzogiorno” vengono quindi riempiti da attività virtuali di questo 

tipo, siano esse su supporto fisso (console o PC) o mobile (smartphone). Un’altra informazione che 
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emerge dagli estratti è una limitazione del tempo passato a giocare imposta dai genitori. Questi 

limiti, così come la necessità di ricevere il permesso di giocare, sembrano caratterizzare la maggior 

parte dei nuclei famigliari dei partecipanti. Come espresso bene da uno di loro, il rischio di non 

accorgersi del tempo che passa, venendo risucchiati dal mondo virtuale che altera la nostra 

percezione temporale, è un rischio conosciuto e, come si evince dalle testimonianze, gestito dai 

genitori secondo modalità differenti.  

Cercando di fare luce sulla questione dell’età alla quale hanno iniziato a giocare ai videogiochi e ad 

avere così una presenza in questo spazio virtuale, ho ricevuto delle risposte che sottolineano, come 

nel caso dei profili social per il gruppo delle ragazze discusso sopra, la tendenza da parte dei 

genitori a permettere l’utilizzo del proprio dispositivo per accedere e giocare ai videogiochi. In 

questo caso però le età sono ancora più precoci: 

 
- “Da quando avevo 4 o 5 anni su telefono” 

- “Io da consolle su quella di mio padre quando avevo 3 o 4 anni. Telefono penso come 

ogni bambino, giocare al telefono della mamma e del papà.  

- “Io al computer ho iniziato a giocarci a fine elementari. Poi mi hanno dato un iPad ma 

non mi ricordo a che età, e poi il telefono l’anno scorso.” 

- “Io prima a Fortnite giocavo solo dal telefono di mia mamma perché non potevo 

giocarci da consolle, giocavo solo il sabato pomeriggio. Il primo gioco a cui abbia mai 

giocato era Alo, però i giochi a cui gioco sono cambiati.” 

 
Nonostante l’età dei primi contatti virtuali si abbassi ulteriormente rispetto a quelli con i social 

media, viene riconosciuto che la tipologia dei videogiochi è spesso cambiata nel tempo adattandosi 

alle esigenze e alle caratteristiche cognitive evolutive. I genitori, per quanto impegnati a controllare 

il tempo passato davanti ai videogiochi, sono però anche coloro che hanno permesso o agevolato il 

primo accesso a questo mondo virtuale, acconsentendo all’utilizzo dei propri dispositivi. Non solo 

quindi lo spazio virtuale specifico ai videogiochi è parte integrante dell’esperienza spaziale degli 

allievi fin da molto piccoli, ma è anche uno spazio interattivo dal quale non si sono mai distaccati 

per più di qualche settimana consecutiva. Alla domanda di quanto tempo al massimo hanno passato 

senza giocare a un videogioco, le risposte sono state le seguenti: 

 
- “Mai” 

- “Da quando sono nato fino a oggi ho sempre giocato” 

- “Giorni sì. Tipo una settimana.”  

- “Una volta ho fatto due settimane senza giocare. Perché di sera volevo giocare ma non 

me lo permettevano (i miei genitori).”  
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- “Io tre settimane. Perché avevo fatto un disastro e allora mi avevano ritirato telefono e 

Play.”  

Questi estratti della discussione sottolineano la percezione di costanza e normalità con la quale 

questo spazio virtuale si interseca a quello fisico, fornendo un piano complementare sul quale 

interagire e muoversi. Risposte come “mai” e “ho sempre giocato” sottolineano una presenza che 

non viene messa in questione, uno spazio naturale che fa parte della loro esperienza del mondo 

tanto quanto il contesto fisico che abitano. A emergere poi è la privazione di questo spazio come 

forma punitiva da parte dei genitori. Così come il castigo che limita la libertà di movimento nello 

spazio fisico, il divieto di uscire con amici e amiche, ad esempio, viene ripreso e riproposto per 

quanto riguarda lo spazio virtuale, in un’ottica coercitiva con obiettivi educativi. Anche in questo 

caso a pesare per i giovani non è più solo l’impossibilità di vivere questo spazio virtuale di svago, 

ma quella di non potervi interagire con i propri pari e di rimanere esclusi da un’esperienza 

condivisa. Proprio riguardo alle interazioni online attraverso i videogiochi, parte centrale di questa 

ricerca, è dedicata la prossima parte. 

Interazioni virtuali attraverso i videogiochi 

Con lo scopo di contestualizzare le interazioni virtuali legate all’ambito dei videogiochi ho 

inizialmente chiesto loro alcune informazioni riguardo a quali videogiochi e quali modalità di 

utilizzo venissero preferite. Senza grandi sorprese, i giochi più giocati sono soprattutto sparatutto 

collaborativi online, specialmente Fortnite e Call of Duty: “Con gli amici principalmente Fortnite. 

Multiplayer in generale. Sia Fortnite che COD online.” La dimensione interattiva legata alla 

possibilità di giocare in contemporanea con più persone (multiplayer) collegate allo stesso gioco 

attraverso la rete, viene immediatamente menzionata come la modalità di gioco preferita dalla 

maggioranza degli allievi. Lo spazio fisico è così contratto e traslato su supporto digitale. Il 

collegamento tra videogioco e modalità online sembra quasi automatico e mette la componente 

interattiva al centro stesso di quest’esperienza virtuale. Da notare inoltre che il videogioco diviene 

uno spazio aggregativo da condividere con gli amici, non con qualunque persona, e si articola 

quindi apparentemente come estensione dello spazio sociale fisico. Quando parlano di giocare con 

gli amici, infatti, il più delle volte i ragazzi intendono la sovrapposizione e l’esatta corrispondenza 

degli amici appartenenti al mondo fisico, specialmente i compagni di classe, e di quelli virtuali. 

Altri giochi menzionati comprendono tuttavia l’assenza di modalità di condivisione simultanea in 

rete: Minecraft, Super Mario, Crash Bandicoot e Titan. Qualcuno afferma di giocare a questi giochi 

quando non trova nessuno con cui giocare online o quando non ha accesso a internet: “Io quando 

vado in Serbia non ho l’accesso online quindi gioco a COD campagna. Fortnite invece gioco 

spesso con persone della classe”. 
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L’aspetto legato alla storia di un videogioco, alla sua ambientazione e alla narrazione che prende 

forma man mano che si avanza da un principio verso una conclusione, sembrerebbero aspetti passati 

in secondo piano e meno attrattivi della possibilità di interagire online verso uno scopo comune. 

Alla domanda cosa rende Fortnite in particolare il gioco comunemente più apprezzato, gli allievi del 

gruppo confermano queste ipotesi, aggiungendo all’importanza dell’aspetto collaborativo anche 

quello competitivo e di creatività: “Online, sparatutto, Battle royale (modalità competitiva online a 

squadre o singolarmente). Anche le costruzioni”. La competitività offerta da giochi come Fortnite o 

Call of Duty, dove giocatori proveniente da tutta Europa (nel caso della Svizzera) si incontrano in 

un’arena virtuale comune per sfidarsi singolarmente o a squadre di due, tre o quattro persone 

sembra avere una forte attrattiva. Questo tipo di interazione ricalca e simula in maniera accentuata 

quella che avviene nello spazio fisico indicato come prediletto dagli allievi maschi della classe: il 

campetto. Proprio questo tipo di videogiochi competitivi danno origine a campionati e leghe a 

livello regionale e mondiale sempre più seguiti e mediatizzati.  Fatto ancora più recente è la nascita 

di videogiocatori professionisti che, oltre a vivere di queste competizioni, si prestano spesso a 

diventare idoli dei più giovani, condividendo contenuti attraverso diverse piattaforme online quali 

Twitch, Youtube o Instagram. Il paragone con atleti professionisti in diverse discipline sportive 

sorge spontaneo. Per rendere la similitudine con lo spazio aggregativo fisico del campetto e delle 

attività sportive in generale del tutto evidente e inequivocabile, questi spazi competitivi e la 

struttura che li sostiene vengono oggi definiti eSports, o sport elettronici (digitali). Ecco di nuovo 

che lo spazio virtuale diviene efficace dal punto di vista aggregativo quando implementa aspetti del 

mondo fisico particolarmente attrattivi per i giovani.  

La dinamicità conferita dalla modalità online a più giocatori risulta così essere più avvincente e 

coinvolgente, specialmente in uno spazio virtuale che consente una certa espressività del proprio 

stile di gioco. A tale proposito, la possibilità di interagire e creare spazi virtuali offerta da Fortnite, 

che implementa la costruzione di strutture semplici quali muri, rampe e altri elementi spaziali, 

risulta particolarmente apprezzata dagli allievi del focus group: 

 
“La cosa bella online è da una parte la collaborazione con il team, ma anche la competitività 

con gli altri. Anche le costruzioni, anche se lo rendono meno realistico di COD sono parte 

del successo di Fortnite. È più divertente perché è più creativo. Ci sono più tecniche, più 

movimenti (più opzioni per esprimere il proprio stile di gioco). COD è un gioco molto più 

statico.” 

 
La componente creativa ed espressiva è rappresentata in parte dalle molte possibilità di giocare 

efficacemente usando stili e tecniche diverse, assistita dall’interazione con lo spazio virtuale stesso 

oltre che con gli altri giocatori, e in parte dalla possibilità di personalizzare il proprio avatar. Il 
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successo, anche economico, di Fortnite è legato alla possibilità di scaricare il gioco gratuitamente e 

di far pagare solamente componenti aggiuntive di carattere prettamente estetico. Nello shop online 

del gioco si possono quindi acquistare, usando carte di credito o altri metodi di pagamento in rete, 

personaggi, balletti, accessori, ecc. che non danno nessun vantaggio dal punto di vista della 

competitività ma piuttosto si inseriscono in dinamiche di status e di riconoscimento da parte degli 

altri giocatori. I diversi personaggi acquistabili sono chiamati skin, e servono quindi principalmente 

ad esprimere una preferenza estetica, ma anche a comunicare attraverso un codice e una simbologia 

interni condivisi dagli utenti.  

 
- “Ci sono skin più brutte ma anche skin da tryharder (termine per definire giocatori di un 

certo livello).” 

- “Io all’inizio non shoppavo mai (acquisto in game di elementi che permettono di 

personalizzare il proprio personaggio) perché mio papà non voleva e diceva che era uno 

spreco di soldi. E poi mia zia ha iniziato a regalarmi soldi da caricare sull’account, e poi 

ha iniziato anche mio padre. Mio padre è molto ossessionato dai videogiochi. Lui torna a 

casa stanco dal lavoro e si mette a giocare. Volevo shoppare perché gli altri hanno le 

skin belle e tu hai quella di default.” 

 
Di nuovo, ci troviamo di fronte a dinamiche conosciute dello spazio fisico, legate per esempio ai 

capi di abbigliamento e alle mode caratteristici delle culture giovanili dove, attraverso una 

simbologia, si esprime l’appartenenza a determinati gruppi socioculturali che riconoscono codici 

estetici e comportamentali. Queste dinamiche vengono trasposte nel mondo virtuale dei videogiochi 

e assumo valenza identitaria, esprimendo appartenenza a un determinato gruppo di videogiocatori e 

demarcazione dalla condizione neutrale comune a tutti (la skin o personaggio di default ottenuta 

indistintamente da chi scarica il gioco). Più una skin è rara e ricercata, più ne viene riconosciuto il 

valore intrinseco: 

 
“Adesso Travis Scott è diventata una skin rarissima. Quando è uscita è stata sottovalutata e 

adesso non si trova più da acquistare. E per me era una delle prime skin che prendevo e non 

lo sapevo a quel tempo che sarebbe stato così.” 

 
Un ulteriore punto di contatto tra spazio fisico e spazio virtuale implementato da Fortnite è la 

possibilità di assistere a eventi e concerti attraverso il gioco stesso. In momenti specifici, annunciati 

con largo anticipo all’interno del videogioco, vengono proposti concerti virtuali ai quali si può 

accedere utilizzando il proprio avatar. Lo spazio virtuale viene modificato di conseguenza così da 

dare l’impressione di prendere parte a un vero e proprio concerto, con tanto di palco ed effetti 

speciali. La competizione viene sospesa e tutti divengono spettatori per la durata della performance.  
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Lo spazio dei videogiochi si interseca quindi non solamente a quello fisico, ricalcandone alcune 

caratteristiche e condividendone in buona parte la sfera sociale, ma interagisce attivamente anche 

con lo spazio virtuale legato ai social media. Una prassi comune ad alcuni degli allievi interpellati è 

infatti quella di seguire i videogiocatori più famosi su altre piattaforme online, specifiche al mondo 

dei videogiochi come nel caso di Twitch o più generali come YouTube e Instagram, con lo scopo di 

visualizzarne i contenuti proposti. Alle attività virtuali già elencate per i social media (post, stories, 

foto e video) si aggiunge l’opzione di assistere a livestreams. Con questo termine si intende la 

visione in diretta delle partite giocate online dai videogiocatori attraverso la condivisione dello 

schermo con i propri followers. Far parte del mondo dei videogiochi comprende quindi non solo 

una parte attiva dove si gioca in prima persona, ma anche l’interagire in un universo complesso di 

contenuti inerenti a questo spazio virtuale, attraverso canali e media differenti con scopi informativi 

o di semplice svago: 

 
- “Io guardavo Twitch per vedere come giocavano le persone. Guardavo i livestream di 

persone che giocano. Però adesso gioco e basta, non seguo più.” 

- “Io seguo uno youtuber che fa i giochi 100 %. Alcune volte quando c’è un gioco che mi 

piace ma non lo posso ancora prendere in quel momento mi guardo lui che gioca.”  

- “Io guardo uno youtuber italiano che è molto simpatico, è molto bravo. Lo seguo sia per 

imparare a giocare meglio e poi è bello il suo content. Sul pranzo o quando sono di 

fretta accendo la televisione e guardo qualche video di gente che gioca o parla di 

videogiochi.” 

 

Riguardo al raggio d’azione delle interazioni online offerte dai videogiochi, si nota un effettivo 

ampliamento della sfera sociale. Il potenziale di interazione globale esterna al contesto fisico è 

maggiormente sfruttato rispetto a quello dei social media. Le interazioni con persone sconosciute 

sono, benché ancora minoritarie, più consistenti. Il fatto che lo scopo principale dello scambio sia 

una collaborazione rispetto agli obiettivi del gioco stesso, rendono il contatto con sconosciuti più 

facile e contestualizzato. Le amicizie online sono relativamente frequenti e, come in un caso 

riportato all’interno del gruppo, possono talvolta trasporsi al piano fisico d’interazione. Anche se la 

barriera linguistica può rappresentare un ostacolo, il gioco permette di essere abbinati in maniera 

aleatoria a giocatori provenienti da tutta Europa. Questi contatti con persone appartenenti a contesti 

spaziali differenti e transnazionali non sono rari, e possono sfociare in interazioni positive o 

negative. Come dimostrato dagli estratti seguenti, la maggior parte delle interazioni virtuali 

attraverso i videogiochi rimane saldamente ancorata al contesto di vita degli allievi. Nonostante le 

casuali conoscenze fatte online, che possono a volte trasporsi allo spazio fisico o rimanere relegate 

a quello digitale, i compagni di classe o al massimo di istituto scolastico restano il gruppo 
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d’interazione prevalente. Come per i social media, spazio fisico e spazio virtuale sembrano 

sovrapporsi e coincidere più spesso di quanto si creda, contraddicendo l’ipotesi che questi mezzi 

amplino la cerchia sociale verso una dimensione globalizzata e cosmopolita.  

- “Io gioco solo con persone che conosco anche nella realtà. Mi è successo raramente di 

giocare con qualcuno che incontro online.”  

- “Io una volta avevo trovato qualcuno che mi stava simpatico. Non so di dove però 

parlava italiano. Però lo conosco solo online, quando interagiamo parliamo solo di cose 

relative al gioco.”  

- “Io in generale gioco con persone che conosco. Ma quando mi annoio o non c’è 

nessuno, a volte gioco in copia con giocatori a caso che sono online in quel momento. 

Mi escono anche arabi che non riesco nemmeno a comunicare. Però cerco di parlare. E 

anche lì trovi gente che ti insulta.” 

- “Io una volta ho giocato con uno del 2009 italiano. E a quanto pare mio padre e suo 

padre erano amici, e ci siamo beccati dopo un mese e ci siamo conosciuti dal vero.” 

- “Io ho conosciuto uno con cui giocavo ogni giorno. Allora una volta ci siamo 

organizzati per incontrarci di persona in un punto a metà strada, tipo in Lombardia. E 

poi ci siamo salutati, abbiamo fatto una passeggiata e mangiato. E con lui, prima di 

conoscerci, ci chiedevamo come va la vita e ci raccontavamo di come andava a scuola e 

così. Però con gente che incontri sul momento non parli mai di queste cose, parli sempre 

del gioco e basta.”  

 
Oltre ad essere prevalentemente legate al gruppo classe, le interazioni su Fortnite o Call of Duty 

avvengono attraverso cuffie e microfono in modo che i giocatori possano comunicare tra loro per 

via audio. Durante le interazioni tipiche con amici e compagni, la maggior parte dei partecipanti alla 

discussione afferma di parlare soprattutto di cose che riguardano il gioco nei momenti dov’è 

necessario coordinarsi e discutere le strategie da adottare, ma di parlare anche di argomenti inerenti 

allo spazio fisico, particolarmente quello scolastico, per il restante tempo in cui si è collegati. 

Spesso vengono riprese conversazioni avute a scuola o si parla di avvenimenti legati al mondo 

fisico e virtuale slegati dal contesto del videogioco. Per quanto riguarda gli scambi con sconosciuti 

invece, le conversazioni tendono ad essere più orientate al gioco e meno personali e variate.  

Un ultimo aspetto interessante da notare è la frequenza con la quale i genitori stessi sono coinvolti 

nei videogiochi. Due allievi su cinque affermano di giocare a volte insieme ai loro padri, sia a 

giochi online come quelli menzionati che a multiplayer classici, dove due persone giocano su una 

stessa consolle utilizzando due controller (o manopole) differenti, condividendo quindi non solo lo 

spazio virtuale ma anche quello fisico: 
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“[…] È lì che ho scoperto COD mobile, e giocavo la sera anche con mio padre, lui da iPad e 

io da telefono. Noi giochiamo spesso insieme. Insieme sul divano e giochiamo (ognuno dal 

suo dispositivo).” 

“Io con mio padre gioco solo a Fifa ogni tanto. Con due controller. Giochiamo io mio 

fratello e mio padre e facciamo tipo i tornei.”
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Approfondimento tematico: Spazi fisici aggregativi 

Contesto e analisi 

Gli spazi fisici rimangono il contesto preponderante d’interazione tra pari, trasferendosi solo 

temporaneamente su supporti digitali. I luoghi indicati dalla classe come luoghi aggregativi per 

eccellenza sono ovviamente la scuola, il campo da calcio o basket, il centro città (con ristoranti e 

negozi specifici), o negozi di alimentari. Questi spazi si trovano tutti nel medesimo comune e più 

precisamente nel raggio di circa 3 km entro l’istituto scolastico e dalle rispettive abitazioni. Questo 

medesimo spazio di riferimento rappresenta l’ambito predominante dove avvengono i contatti con 

altri giovani e si stringono rapporti di amicizia. Oltre alla sede scolastica, le attività extrascolastiche 

rappresentano l’ambiente prediletto dove ampliare la propria cerchia sociale. Allenamenti, corsi 

settimanali, campi sportivi e colonie rappresentano avvenimenti d’interazione e socializzazione 

preziosi che concernono la maggior parte dei partecipanti alla discussione.  

Per quanto riguarda invece gli spazi d’aggregazione relativi alla dimensione scolastica, buona parte 

dei partecipanti al focus group afferma di interagire maggiormente durante la ricreazione e nei 

momenti che precedono e seguono le lezioni. Ad essere determinante non è quindi solo lo spazio 

fisico ma anche i momenti dedicati all’interazione: 

 
- “La ricreazione. Perché si può chiacchierare liberamente.”  

- “Abbiamo alcuni luoghi sul piazzale dove ci incontriamo sempre. Anche al mattino 

quando arriviamo prima lui è sempre seduto in un punto preciso. E allora ci troviamo tutti lì a 

parlare.”  

- “Anche noi abbiamo i nostri luoghi fissi. Ci troviamo anche con persone di altre classi.”  

- “Io sto con molte persone di altre classi (a ricreazione). Me le ha presentate un 

compagno di questa classe a inizio anno e da lì siamo diventati amici. Ci siamo conosciuti a 

scuola.”  

- “Anche io ho conosciuto le persone del nostro gruppo (di ricreazione) tramite una 

compagna di classe.” 

 
Come mostrano queste risposte, il gruppo classe emerge nuovamente quale gruppo sociale centrale 

di riferimento, che funziona da nucleo di socializzazione dal quale partire anche per l’ampliamento 

delle proprie conoscenze e interazioni. Lo spazio fisico prende una valenza di familiarità ma si 

declina in una moltitudine di spazi aggregativi determinati dalle fasce d’età e dai diversi gruppi che 
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lo condividono. A proposito degli spazi scolastici specifici alla sede di Pregassona, Robert Rüegger 

fornisce alcune precisazioni operando un’importante analisi: 

 
“All’interno della scuola di Pregassona abbiamo cronicamente problemi di spazi che non si 

risolveranno tanto in fretta (non nel prossimo decennio). Ma aumentare l’offerta di spazi 

aggregativi all’interno della scuola sarebbe una bella cosa. Oltretutto proprio l’uso degli 

spazi scolastici è sempre stata materia di dibattito anche tra i docenti. La tradizionale 

percezione dello spazio scolastico durante le pause e prima e dopo le lezioni, è funzionale al 

mantenimento di un certo ordine, per cui è sempre stato fatto in modo che i ragazzi facciano 

le pause fuori e che restino fuori dall’edificio. Personalmente ho sempre trovato un po' 

incongruente il fatto che una scuola non sia accogliente nei confronti dei ragazzi. È chiaro 

che lasciar fare qualunque cosa in qualunque momento e in qualunque luogo ai ragazzi 

potrebbe essere problematico. Però un uso ragionevole degli spazi nella scuola, come sedersi 

per mangiare un panino o fare due compiti dovrebbe essere sempre possibile. I nostri spazi 

non sono veramente pensati anche per una vivibilità al di là dell’aula, e questo è un 

problema, però un problema più generale di edilizia scolastica. Abbiamo una tradizione in 

questo senso alla permanenza statica in un’aula.” 

 
Influenzata anche dalla recente pandemia di coronavirus che ha determinato una gestione rigida e 

funzionale degli spazi scolastici, la scelta della sede è quella che tutte le allieve e gli allievi debbano 

passare le ricreazioni sul piazzale esterno. Questo spazio è molto ampio e parzialmente coperto, 

permettendo di rispettare questa direttiva anche in caso di brutto tempo. A sorprendere non è tanto 

la mancanza di spazi, situazione comune a molte sedi del cantone, quanto piuttosto l’accettazione 

degli spazi imposti da parte degli alunni. Interrogati sugli spazi aggregativi disponibili e su possibili 

alternative per ottenere un’offerta più variata, il gruppo ha espresso soluzioni e opinioni che non 

mettono sostanzialmente in discussione la gestione attuale dello spazio scolastico: 

 
- “A me basta il piazzale durante la ricreazione.” 

- “Per me la biblioteca potrebbe essere aperta più spesso (come punto di incontro).” 

- “Secondo me dovrebbero esserci più uscite con altre sedi, dove si incontrano allievi di 

altre scuole.”  

- “L’incontro vero dev’essere spontaneo. Un luogo apposta a scuola sarebbe troppo 

artificiale.”  

 
Quest’accettazione e la mancata messa in discussione della disponibilità di spazi aggregativi mi ha 

sorpreso. Ad aumentare ulteriormente questa perplessità è stato il fatto che nessuno dei partecipanti 

era a conoscenza di altre proposte di servizi e spazi offerti ai giovani sul territorio. Nessuno 
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all’interno del gruppo aveva mai avuto a che fare o sentito parlare degli operatori di prossimità e del 

progetto mobile The Van che da qualche anno opera nel comune di Lugano. L’idea che siano gli 

operatori sociali a muoversi sul territorio in cerca degli spazi di aggregazione o che creino dei 

contesti aggregativi non necessariamente legati a luoghi particolari ha preso piede in diverse regioni 

del cantone. Nonostante rappresenti un modello apparentemente funzionale alla realtà sociale 

contemporanea dei giovani, più fluida e meno legata a uno spazio fisico statico, atto quindi a una 

capillarità sociale, questo servizio non è conosciuto dagli allievi del gruppo, che ne riconoscono 

tuttavia il potenziale e la funzionalità. Ad essere anche relativamente poco sfruttato è il centro 

giovani di Viganello, anche se maggiormente conosciuto. Le opinioni emerse riguardo a questo 

spazio aggregativo sono contrastanti: se da una parte alcuni partecipanti dichiarano un certo 

interesse, dall’altra esso viene percepito come una risorsa superflua: 

 
“Io onestamente non credo che mi serva (andarci). Non capisco perché si va al centro 

giovani. È poco succoso se l’organizza qualcun altro. Sarebbe meglio che ognuno si trovasse 

i suoi amici in giro. Un centro giovani secondo me è per chi non sa dove trovare amici. Gli 

altri si trovano gli amici a scuola, non c’è bisogno del centro giovani. Una volta sono andato 

e si facevano anche delle attività. E lì mi sono fatto quest’idea.” 

 
“Secondo me non è tanto interessante perché se ne occupano degli adulti. È un po' triste che 

siano degli adulti ad organizzarti un momento per farti un amico. Però gestito da degli allievi 

sarebbe un casino.” 

 
Anche uno spazio meglio definito e contestualizzato come il centro giovani è quindi visto come non 

strettamente necessario alla socializzazione, che secondo alcuni allievi dev’essere spontanea e non 

mediata da figure adulte. Anche in questo caso, il direttore della scuola media di Pregassona 

fornisce una spiegazione logica e ben argomentata: 

 
“Da parte degli allievi non ho mai ricevuto richieste o proposte per aumentare, modificare o 

diversificare l’offerta degli spazi aggregativi all’interno della scuola. La cosa non è molto 

sorprendente perché tendono a percepire la realtà come si presenta senza metterla molto in 

questione, cosa che appartiene forse a un’età un po' più avanzata. Mentre da parte di tutti 

coloro che si occupano di ragazzi c’è la costante fame di questo tipo di spazi. Un esempio è il 

Midnight che si svolge negli spazi della scuola per i ragazzi dopo il tempo di scuola, che ci ha 

messo un bel po' a potersi concretizzare ma effettivamente corrisponde a un’esigenza. Il 

problema è che in tutti questi casi i ragazzi scoprono che c’era l’esigenza al momento in cui 

si trovano a sfruttare un’opportunità esistente. La stessa cosa vale per i campi sportivi e 

l’area pubblica lungo il fiume, e la stessa cosa anche per lo skatepark, per il quale va dato 
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atto alla città di Lugano che l’ha creato e offerto e, dal momento in cui c’è, è sempre pieno.  

Credo che sia un po' pretenzioso immaginare che i ragazzi così giovani abbiano una 

coscienza degli spazi, delle loro rivendicazioni spaziali e dei mezzi e dei canali attraverso i 

quali poterle effettivamente esprimere.”  

 
Restando sul tema della gestione degli spazi in ambito scolastico, e in particolare rispetto 

all’incontro (che è più uno scontro) tra spazio fisico e spazio virtuale a scuola, Robert Rüegger mi 

fa notare come sia facilmente visibile la linea di demarcazione tra i due. Un cartello all’entrata del 

sedime scolastico determina il limite entro il quale la legge stabilisce il divieto di utilizzo del 

telefono. Prima e dopo le lezioni questo confine è facilmente individuabile poiché allievi e allieve si 

attardano, telefono alla mano, fino al suono della campanella di inizio, e si affrettano, al termine 

delle lezioni, per interagire nello spazio virtuale non appena oltrepassato questo limite 

convenzionalmente stabilito. Questa divisione, decisa tramite voto popolare, risulta quantomeno 

problematica secondo il direttore: 

 
“La scuola, nella sua proposta di utilizzo dei telefonini ha sempre ritenuto che l’educazione 

all’uso ragionevole dei mezzi di comunicazione sia al primo posto. Ma con la norma votata 

per votazione popolare per cui è vietato l’uso dei telefonini, non prende assolutamente in 

considerazione questo aspetto. Con una semplificazione spesso legata agli slogan politici e al 

dibattito politico è risultato molto più conveniente e semplice dare un divieto assoluto senza 

tener minimamente conto della possibilità di educare. Ci si chiede dunque come possano 

improvvisamente raggiunta l’età in cui sarà possibile l’uso dei social, fare in modo che li 

utilizzino in maniera sensata se prima è vietato usarli.” 

 
Secondo il direttore Rüegger manca poi il “rafforzo dell’uso virtuoso”, che andrebbe anch’esso 

educato. Il fatto di avere un accesso globalizzante dello spazio, ad informazioni e fonti pressoché 

infinite e prive di limitazioni temporali, rende lo smartphone uno strumento molto potente se usato 

nel modo corretto. Se però da un lato la scuola sensibilizza in modo piuttosto efficace le allieve e gli 

allievi rispetto ai rischi degli spazi virtuali e delle interazioni che avvengono in questo contesto, 

dall’altro, attraverso un rigido divieto di utilizzo a scuola, si priva di un’importante opportunità 

educativa.   

La gestione dello spazio virtuale è altrettanto problematica, in quanto questo spazio, determinato in 

larga misura da un corrispettivo fisico riconosciuto in quello scolastico, continua ad esistere anche 

al termine delle lezioni. Sulla chat di classe continua ad essere presente il gruppo classe, che 

interagisce ben oltre l’orario di condivisione dello spazio fisico e dunque lontano da qualsiasi forma 

di controllo e mediazione da parte dei rappresentanti scolastici. Le famiglie spesso non hanno una 

percezione chiara di questo spazio. Per questo motivo, lo spazio di riferimento rimane quello 



Ivano Ciriello 

 39  

istituzionale a e alle persone ad esso connesse spetta, secondo molti genitori, il compito di 

intervenire, anche quando le interazioni non avvengono in contesti spaziotemporali di loro 

competenza o anche solo conoscibili. Nonostante i riferimenti contestuali siano in gran parte 

sovrapposti e inerenti al gruppo classe, le interazioni virtuali tra allievi non sono permesse negli 

orari scolastici e non possono quindi dipendere da una gestione e un controllo da parte dei docenti. 

Questo problema è andato intensificandosi negli ultimi anni e secondo il direttore della SM di 

Pregassona ha iniziato a verificarsi una decina di anni fa e rappresenta oggi un problema da 

affrontare: 

 
“Il problema è dunque come far fronte a tutto ciò. Il tentativo è quello di rendere coscienti i 

genitori, cosa non sempre facile, anche perché c’è tanta abitudine alla delega, che determina 

che venga visto come un problema scolastico (dal punto di vista educativo e di gestione). Non 

ci si rende conto che il fatto stesso che i ragazzi possano usare il telefonino, così come ciò 

che ne fanno, è responsabilità dei genitori.” 

 
Rispetto alla seconda domanda che mi ero posto inizialmente e che riguarda la formazione 

identitaria legata alla socializzazione negli spazi aggregativi, le discussioni avute con la classe non 

hanno permesso di trarre conclusioni significative. Se indagare gli spazi e i tipi di interazione 

consente di avere una visione più generale su come questi vengono vissuti dagli allievi, più difficile 

è capire come questa esperienza influenza le loro identità. Identificare i gruppi sociali di riferimento 

e indagarne le interazioni non è sufficiente, contrariamente a quanto da ipotizzato, a sondare le 

identità sociali spazializzate che ne derivano. A questo proposito, sempre Robert Rüegger fornisce 

spunti di riflessione interessanti rispetto ai limiti di ricercare questo aspetto alla scuola media: 

 
“l’età della scuola media rispetto a questi fenomeni è un po' precoce. L’espressione forte di 

un’identità di gruppo in cui riconoscersi non è sufficientemente marcata alla scuola media. 

La necessità di coinvolgimento e di conformità della scuola media è fortissima. Per cui il 

gruppo non viene espresso in modo identitario e culturale. 

[…] Per quanto riguarda l’identità sociale e gruppale, vedo una certa difficoltà a definire dei 

gruppi stabili. Ci sono certamente delle figure di riferimento, soprattutto mediatiche, fruibili 

tramite social. Ci sono chiaramente modelli di abbigliamento, perché la moda delle 

passerelle la vedi trasposta, almeno nelle intenzioni, soprattutto tra le ragazzine ma non solo. 

I modelli in termini di immagine sono degli sceneggiati statunitensi, piuttosto che delle 

pubblicità piuttosto che delle clip musicali, solo di alcuni generi musicali riconosciuti come 

giovanili dai giovani stessi. Che tutto ciò formi gruppo e fornisca uno spazio identitario di 

riferimento direi di no. Forma piuttosto esigenza di conformità, e mi sembra che ci siano dei 

movimenti di inclusione - esclusione molto basati sull’apparenza e su alcune modalità di 
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contatto sociale, come gesti, gestualità e ritualità. Però gruppi culturalmente e socialmente 

definiti non direi.” 

 
Al mio disappunto per non aver trovato un nesso apparante tra spazi aggregativi e gruppi identitari 

tra le allieve e gli allievi della classe, e di essere riuscito solo in minima parte a far emergere 

concetti di identità sociale spazializzata, le parole del direttore fanno da contrappeso: 

 
“Qualche accenno aggregativo lo abbiamo avuto con la questione ambientale e climatica, 

però non tanto di carattere identitario quanto piuttosto tematico e culturalmente rilevante. 

Questo movimento si è mosso sia nello spazio fisico che in quello virtuale, sfruttando 

entrambi i canali.  

Forse è sbagliato dire non tanto culturalmente, perché comunque mi sembra che possa essere 

un nuovo tipo di affermazione identitaria dei giovani in età scolastica nei confronti di noi 

altri che abbiamo ridotto il mondo in queste condizioni, quindi anche come segnale di 

demarcazione, com’erano i jeans negli anni ’60 insomma.  Questo è visibile anche se non in 

modo molto marcato. Va un po' a ondate ed è molto molto connesso al tipo di comunicazione 

virtuale globale.”  

 
 

Conclusione 

Nella narrazione del loro vivere e fare esperienza degli spazi aggregativi, la quasi totalità degli 

alunni di terza media interrogati riconosce nella scuola il luogo privilegiato dove interagire e 

sperimentare con la propria identità sociale. I supporti digitali si configurano generalmente come 

mezzi accessori di prolungamento a distanza di queste interazioni. Gli spazi virtuali d’aggregazione 

sono rappresentati essenzialmente da social media, sistemi di messaggistica digitali e videogiochi 

online. La maggioranza dell’utilizzo dei social media e di altri mezzi di comunicazione digitalizzata 

avviene all’interno della cerchia sociale nota, intercedendo come mezzo comunicativo per tenere i 

contatti con amici e amiche e soprattutto con il gruppo classe. La condivisione di contenuti con 

estranei è molto limitata e anche quando avviene, le persone sono per la quasi totalità persone che 

vivono lo stesso contesto sociale e spaziale degli allievi. 

Lo spazio fisico viene circoscritto al quartiere di appartenenza, territorio sul quale si muovono 

(principalmente a piedi o con i mezzi pubblici) e interagiscono gli allievi della classe.  

Ad elementi spaziali legati ad usi e attività specifiche (campetto, pista da hockey, piazzale della 

scuola, ecc.), si accostano spazi pubblici più generali (come parchi e aree verdi di svago) e spazi 

privati (ristoranti, bar e negozi).  
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Un altro tipo di spazi aggregativi è rappresentato da contesti specifici di socializzazione come i 

centri giovani o gli eventi Midnight, che sono conosciuti e sfruttati solo da alcuni alunni della 

classe. Insieme allo spazio domestico privato, questi luoghi sono percepiti come eccessivamente 

mediati dagli adulti e ciò ha un’influenza negativa sulla socializzazione tra pari. 

L’utilizzo dei social media risulta principalmente passivo. I contenuti presenti sulle piattaforme 

maggiormente utilizzate vengono consumati ma raramente prodotti in modo attivo e condivisi. 

Quando ne viene fatto un utilizzo attivo, modalità di condivisione temporanee vengono preferite a 

contenuti permanenti sui propri profili. Le interazioni attraverso social media sono quindi limitate 

in larga parte alla condivisione e all’interazione via chat. Nella comunicazione digitale, vengono 

preferiti messaggi vocali e videochiamate, più efficaci nel trasmettere informazioni complesse e 

meno soggetti a malintesi rispetto ai messaggi di testo. Inoltre, malgrado la mediazione digitale può 

in alcuni casi facilitare la conoscenza di nuovi individui, questi ultimi non appartengono quasi mai 

esclusivamente allo spazio virtuale. 

Il contesto principale dove conoscere nuove persone e stringere rapporti di amicizia rimane 

strettamente legato alla sfera fisica e alla dimensione locale. Solo all’interno delle interazioni 

tramite videogiochi emergono alcuni casi di interazioni strettamente legate al digitale. In questo 

frangente, giochi come Fortnite, che prevedono la connessione a server regionalizzati (nel caso 

della Svizzera quello europeo), la possibilità di giocare e interagire via audio con persone 

provenienti da altri Stati è facilitata anche se spesso circoscritta a uno scambio legato al gioco 

stesso, a strategie e tattiche collaborative, risultando in una socializzazione parziale e orientata a 

uno scopo contestuale. Anche in questo spazio, tuttavia, la maggior parte delle persone con cui si 

gioca appartengono alla cerchia sociale ristretta e condivisa con gli spazi fisici localizzati. 

L’effetto di erosione dei supporti sociali locali e delle forme relazionali ad essi associati causato 

dalla globalizzazione così come teorizzato da Bauman (2003), non sembra applicarsi alla classe 

interpellata. La dinamica di reciprocità tra forme e spazi globali in costante negoziazione con valori, 

costumi e spazi locali è un fatto centrale che, per il gruppo classe, sembra effettivamente limitare 

qualsiasi processo di omogeneizzazione culturale o spaziale. La sensibilità accentuata al contesto 

globale e ai suoi contenuti, veicolata in particolare dai media digitali, emerge effettivamente come 

un tratto appartenente ad allieve ed allievi. Così come espresso da Arnett (2002) tuttavia, il senso di 

appartenenza alla comunità e agli spazi globali si accosta e sovrappone a quello che fa riferimento 

alla comunità locale ancorata al contesto fisico. Tra le tre forme di appartenenza e identità proposte 

dall’autore per rendere conto di queste dinamiche, l’identità biculturale sembra essere quella più 

adeguata. Gli allievi e le allieve della classe si sentono contemporaneamente parte del contesto 

locale e globale, agiscono e si muovono su spazi fisici e virtuali senza percepire particolari tensioni 

o incongruenze tra di essi.  
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Contrariamente a quanto postulato da Erikson, il potenziale di ampliamento delle interazioni sociali 

offerto dai mezzi digitali viene sfruttato solo in minima parte. A moltiplicarsi grazie allo spazio 

virtuale sono dunque il numero di interazioni tra le stesse persone (in particolare la classe stessa) 

piuttosto che un vero e proprio ampliamento della sfera sociale. 

Malgrado alcuni scorci di gruppi identitari si intravedono nell’utilizzo di spazi fisici e virtuali 

toccati da questa ricerca (come l’espressività in qualche modo identitaria delle skin in Fortnite, o il 

riconoscimento di un gruppo d’appartenenza legato allo spazio aggregativo del McDonald’s), 

l’indagine svolta non fa scaturire differenze significative rispetto alle dinamiche identitarie e alla 

loro spazializzazione. L’individuazione di gruppi identitari distinti e distinguibili in base ai diversi 

spazi aggregativi non è stata possibile. Come suggerito da Robert Rüegger, è possibile che la fascia 

di età della classe risulti troppo precoce e che un legame tra spazi aggregativi e identità emerga più 

avanti nello sviluppo sociale dei giovani. 

In ultima analisi, la tensione tra globale e locale che mi aspettavo di trovare sembra essere 

estremamente attenuata e le alunne e gli alunni della classe dimostrano di sapersi muovere 

fluidamente tra queste due dimensioni. Al di là di differenze tutto sommato contenute, i due spazi 

hanno in comune più di ciò che li separa e sono strettamente interconnessi tra loro. Entrambi fanno 

parte dell’esperienza condivisa dalla classe del mondo circostante, entrambi forniscono uno spazio 

di interazione fondamentale alla socializzazione tra pari necessaria allo sviluppo di un’identità 

stabile. Lo spazio, sia esso virtuale o fisico, è sostanzialmente vissuto come uno e indissociabile, ed 

è piuttosto la capacità di muoversi e interagire nello spazio ad essere determinante.  
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Allegato 1: Trascrizione della discussione generale con il gruppo classe  

Trascrizione di estratti dalla discussione con il gruppo classe al completo 
Suddivisione per tematica e risposte alle domande guida 
 
Quali sono gli spazi in cui avvengono la maggior parte delle tue interazioni? 
 
-La maggior parte degli scambi avvengono sui social, al di fuori della scuola intendo 
-Per me la maggior parte degli scambi al di fuori della scuola è al campetto  
-Io al di fuori della scuola interagisco poco sui social. Ho solo WhatsApp, però lo uso 
principalmente per scambiare informazioni, per esempio riguardo alla scuola. Oppure per 
organizzarci per andare a giocare a hockey (…) la maggior parte delle mie interazioni al di fuori 
della scuola avvengono alla pista di hockey e a Pregassona in generale. 
- Io le interazioni al di fuori della scuola le al Midnight (alle palestre delle scuole di Pregassona).  
- Io principalmente mi incontro non so, tipo nei parchi, e poi stiamo un po’ lì a parlare, andiamo a 
comprarci qualcosa tipo da bere o da mangiare, e qualche volta capita che andiamo a casa di 
qualcuno. Per stare un po' all’aria fresca. Non abbiamo un parco solo, dipende un po' dalle 
vicinanze, ci incontriamo e andiamo in quello più vicino.  Sempre a piedi. 
- Oltre alla scuola al McDonald. Cioè io tutte le volte che esco vado al Mac in centro, ed è pieno di 
gente della nostra età. Ogni tanto mangiamo ma se non c’è tanta gente che aspetta anche senza 
mangiare. Se si ha i soldi si mangia sempre. Ci sono tipo il sabato anche 15 persone, invece 
durante la settimana anche 5. A dipendenza del giorno, a volte non c’è nessuno. È un posto che vai 
lì anche senza metterti d’accordo, vai lì e vedi chi incontri. Incontri anche persone che conosci 
poco, e a volte fai nuove conoscenze. 
- ma solitamente si va sempre con una persona (al Mac), così non rischi di trovarti da sola 
- io specialmente al campetto. Ogni volta che vai al campetto c’è sempre qualcuno. Al campetto di 
calcio che hanno fatto qua sotto. Tranne al mattino, il sabato però anche al mattino. Praticamente 
ci sono gli orari, cioè si spengono le luci alle 19:00, e di solito dalle 18 alle 19 ci sono i vecchietti 
(quarantenni). Però sono dei soci e ti fanno giocare. Alcuni fanno la palestra. A volte ci sono anche 
dei giocatori del Lugano, tipo due mesi fa c’era Sandi Lovric che si allenava. Gli abbiamo chiesto di 
giocare e ha detto che veniva più tardi ma poi non è venuto.  
- Per il campetto abbiamo un gruppo WhatsApp, certe persone però non sono nel gruppo, però 
comunque mi conoscono, io vado giù e mi salutano tutti. Di solito ci mettiamo d’accordo tra di noi 
(della classe). Che giocano a calcio sono solo maschi, però vengono delle femmine. Nel campo più 
piccolo viene gente che non è lì per giocare a calcio ma è lì per divertirsi e chiacchierare. C’è anche 
il parco per i bambini, c’è tutto. Quando non ho allenamenti ci vado tutti i giorni, tipo quando sono 
in vacanza.  
- Io andavo tipo 4 volte a settimana (al campetto). Di solito il mercoledì, il venerdì (dopo la scuola) 
e sabato e domenica. 
- Io mi trovo in centro a Lugano il sabato sera. Anche il venerdì sera. Ci troviamo al McDonalds e al 
Pascucci (Caffè Pascucci). 
- Io vado al centro giovanile di Viganello. Mercoledì di solito è quando si studia un po' così, c’è 
questa signora che organizza e è anche docente di matematica. Quini aiuta molto a fare i compiti e 
poi fai quello che vuoi. E poi c’è la cucina il giovedì sera, si cucina, si mangia e poi si sta lì fino a 
mezzanotte o così. Il sabato sera stessa cosa, viene tantissima gente. Generalmente non vengono i 
più piccoli, o sono nostri pari o sono più grandi, però comunque c’è sempre gente. 
- Io faccio parte del coro, ci incontriamo sia nella sede a Lugano sia quando ci incontriamo tutte 
quante visto che siamo tutte amiche e ci sono ragazze anche fino a 20 anni. Ci aiutiamo a volte con 
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alcune cose, o ci incontriamo in giro. Per esempio, nel coro c’è la mia migliore amica. Io e lei ci 
incontriamo sempre in centro e andiamo a fare shopping anche se siamo povere quindi non 
compriamo mai nulla. Oppure andiamo anche al cinema.  
- Al cinema ci vado quando escono i film belli. Ma con il covid adesso. 
- In inverno no ma in estate la foce (di Lugano). Lì o al lido. È sempre pieno di gente.  
- Alle piscine di Tesserete.  
 
Se doveste quantificarle, sono di più le interazioni virtuali o quelle fisiche nel vostro quotidiano? 
- 14 allieve e allievi valutano di interagire maggiormente nel mondo fisico 
- 3 allieve reputano di avere più interazioni virtuali mediate dal digitale. 
 
Interazione preferita? Gruppo ristretto, a due, gruppi allargati ecc.? 
- Io principalmente (interagisco) con una, due o al massimo tre persone. Inizio a uscire con una mia 
amica, poi dopo un po’ decidiamo di andare a vedere se un’altra amica è libera e diventiamo in 3. 
Di solito siamo sempre gruppetti piccoli. 
- Anche io preferisco gruppetti piccoli ma, anche con persone singole. Ho diversi gruppetti di 
amiche.  
- Io con le mie amiche interagiamo tutte insieme. Abbiamo una chat di gruppo, siamo in tre (tutte 
della classe). Poi ho una chat con tante persone (20) che sono i miei amici in Italia.  
- In Fortnite dipende, a volte siamo in 4 (tutti della classe), e magari io ho un mio amico online che 
non conosce loro, e poi si fa conoscenza.  
- Anche io gruppetti o singolo. Soprattutto 5 persone massimo, perché non riesci a gestirlo, c’è 
troppa gente. Tutti parlano, non si capisce uno cosa dice.  
- Magari quando si è con meno persone si parla di cose più private. 
- Io di solito quando esco, esco con un mio amico e poi vediamo in giro se c’è qualcuno. Io ho il 
monopattino elettrico, quindi vado un po' in giro. Se fa freddo non vado, non esco direttamente. 
Per esempio, in estate starei fuori anche tutto il giorno.  
- io non esco tanto. Sono le persone che vengono a casa mia o io che vado a casa loro. Quando 
esco capita anche che sto fuori due giorni e mi fermo a dormire da qualcuno.  
- I genitori dicono piuttosto vai a casa sua che ci sono anche i suoi genitori. E a me da fastidio 
questa cosa. Io chiedo mamma posso uscire? E mi dice torna tra mezz’ora, e io dico cosa posso 
fare in mezz’ora? Vado a piedi alla coop e torno a casa.  
 
Come vi spostate per raggiungere i diversi luoghi? 
- A piedi e in bus. (per la maggior parte degli allievi) 
- D’estate a volte con le Publibike (min. 37:07) 
- Io a piedi o in bicicletta.  
- Mia mamma fa tipo da taxi, se lei c’è mi porta o porta i miei amici. A dipendenza di dove 
vogliamo andare. A mia mamma piace avere la gente in casa, e se ho bisogno lei mi viene a 
prendere. 
 
- Tipo per chi fa sport, tipo io vado a cavallo, e in maneggio ho altre amiche. Una di loro la vedo 
spesso più o meno (al di fuori del maneggio), le altre le vedo solo al maneggio.  
- Io faccio due sport. Per ginnastica di solito (vedo i miei amici) solo lì. Però pallanuoto di solito 
usciamo anche (al di fuori degli allenamenti). Andiamo a fare dei giri. Abbiamo una chat. La usiamo 
per organizzarci.  
- Io mi alleno 4 giorni su 5 e sono molto in contatto con i miei compagni (di calcio) perché 
comunque siamo tutti amici. Non è che ci sono i gruppetti. Alcuni li conoscevo già prima altri li ho 
conosciti ad allenamento. 
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La maggior parte degli allievi riconosce di avere molte più interazioni fisiche quando fa caldo che 
durante il periodo invernale. 
  
 
In quali luoghi (fisici o virtuali) vi incontrate maggiormente? 
-Io sui social di più WhatsApp, non Instagram, perché non mi piace scrivere su Instagram, anche 
perché mi va lento il telefono. Soprattutto tramite messaggio vocale, perché a scrivere magari non 
riesci a dire bene l’argomento di cui vuoi parlare 
-Io Instagram per chattare con gli altri…perché magari non tutti hanno WhatsApp, però un po' di 
tutto.  Mi scrivo principalmente con amici o amici di amici. Mai con persone che non conosco 
affatto, ma persone di cui ho almeno già sentito parlare.  
- Io per esempio, di solito quando gioco alla play, qualcuno non può parlare dalla play, per 
esempio l’altro giorno ero 5 ore in chiamata. Però generalmente uso più Instagram perché non 
tutti ti danno il numero, invece in Instagram puoi scrivere a tutti.  
- Non gioco tanto però quando gioco 5 ore.  
- durante la partita (a Fortnite) parliamo anche di cose. Quando uno ti viene addosso parli della 
partita, quando invece è tranquillo parli di altro, è pari.  
-Parliamo di tutto, dipende dal discorso che viene fuori. Non so per esempio quando ci sono dei 
compiti, i compiti che bisogna fare. Tipo ieri X mi fa devo andare a fare i compiti, e quindi cioè io 
son da solo per 10 minuti, e quindi arriva poi qualcun altro, cioè c’è sempre qualcuno.  
- Io gioco principalmente a GTA online con persone che conosco 
- Io parlo con gli inglesi e i francesi (quando gioco a Fortnite). Ti chiedono che lingua parli, come ti 
chiami, ste robe qua. Se te li batti loro ti insultano. Allora tu cerchi di ricambiarli solo che non sai le 
parole. A volte devi usare anche il tedesco.  
- Io un anno fa, con suo zio, giocava mio cugino, perché sono amici, e loro giocavano con tipo venti 
amici e allora gli ho conosciuti tutti, adesso conosco metà degli amici di mio cugino. Ha 22 anni. 
Poi ho conosciuto anche D. tramite mio cugino. Prima di trovarci in classe assieme ci siamo 
conosciuti online. Cioè non abbiamo mai giocato insieme ma sapevamo dell’esistenza uno 
dell’altra ma non ci eravamo ancora visti dal vivo.  
- Io non uso i videogiochi, però ogni tanto parlo con degli sconosciuti, non so se conoscete 
Omegle. È un sito dove tu scrivi con persone messe a caso. Solo che la maggior parte delle volte 
sono pervertite lo so. Puoi usare la webcam però io non lo faccio, uso solo la chat. A volte non dico 
neanche il mio vero nome.  
 
Instagram: 11 profili privati, 6 senza profilo Instagram, 2 con profilo pubblico 
La maggior parte usa il proprio nome sui social, rendendo possibile risalire alla loro identità (nome 
e cognome nella bio). Magari qualcuno dimezza il cognome. 

 



Spazi aggregativi fisici e virtuali 

 48 

 
Allegato 2: Trascrizione della discussione del gruppo tematico sugli spazi digitali  

Trascrizione di estratti dalla discussione con il gruppo 1: interazioni digitali 
Suddivisione per tematica e risposte alle domande guida 
 
Quali sono i social che usate di più? 
Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Pinterest. Nessuna delle partecipanti ha mai avuto un 
profilo Facebook. Di più TikTok secondo le partecipanti alla discussione. 
Snapchat:  
- Lo usavo un periodo per fare questi fuochi. 
- Praticamente i fuochi tu mandi delle foto a una persona e questa persona e lei le manda a 
te e si creano vicino alla chat un emoji a forma di fuoco e basta. 
- Io ogni due giorni lo cancello perché non ho più voglia poi lo riscarico. 
 
Quanti anni avevate quando avete fatto il primo profilo su un social? 
- Io su Instagram l’ho fatto qualche mese fa. TikTok alle elementari, quando ho preso il telefono. 
- Io ce l’avevo sul telefono di mia mamma TikTok quando ero alle elementari. Poi in prima media 
ho preso il telefono e ho fatto il profilo sul mio. 
- Io tutti e due (Instagram e TikTok) in prima media. 
- Anche io fine prima media. Quando ero alle elementari avevo TikTok sul telefono di mia madre.  
- Io ho ricevuto in terza elementare il mio primissimo telefono, però non è che lo usavo tanto, era 
per averlo se mi chiamavano. Ho iniziato ad usare il telefono in quinta elementare meglio, dove 
avevo creato un profilo Instagram. Lo usavo tipo con mia sorella e le sue amiche. Ho iniziato ad 
usarlo meglio in questi ultimi due anni. 
 
Pensate che sia necessario porre un limite di età per avere il telefono o un profilo social? 
- Secondo me TikTok è una cosa che si può avere un po' prima. Instagram anche da 14 anni. 
Sull’app store è marcato 12+ ma a 12 anni non ragioni ancora  
- Ma anche TikTok secondo me è troppo presto prenderlo prima. Secondo me sarebbe giusto 
verso la prima media. Prima o seconda media, perché comunque non ragioni ancora bene, non 
capisci cos’è sbagliato e cosa no. E secondo me è stato sbagliato che mi abbiano dato il telefono in 
terza elementare, anche se comunque non lo usavo. Non è che mi sono rovinata l’infanzia, però se 
io dovessi avere dei bambini non lo darei in terza elementare, lo darei in fine quinta e basta. 
Perché così almeno hanno tutto il tempo per giocare, e non dicono io ho già il telefono di qua e di 
là. Adesso ci sono bambini che già in prima elementare hanno il telefono. 
- Non tutto ciò che vediamo (sui social) tuttora è anche giusto, quindi penso che prima dei bambini 
si rovinino un po’. 
 
Pensate che la necessità di limitare l’accesso ai social sia legato alla difficoltà di gestire il tempo 
passato in questi spazi virtuali? 
- Ma non solo. Perché sui social puoi trovare di tutto, ti possono insultare anche e puoi imparare 
cose sbagliate, che poi automaticamente quando sei piccolo e vedi fare qualcosa da qualcuno più 
grande credi sia giusto e che si possa fare. Per me era così.  
- Se non si ha la maturità tale di distinguere cos’è giusto e cosa no non è giusto avere i social 
- Anche il telefono secondo me. 
 
Come usate maggiormente i social? 
- Io per guardare. Poi magari capita che faccio video, ma non lo posto. Su Instagram non ho ancora 
mai messo dei post. Una volta ho messo una story, e poi non l’ho neanche messa in evidenza 
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(quindi va persa dopo 24 ore). Quindi principalmente guardo e basta, soprattutto le stories degli 
altri ma non rispondo mai, mentre i post a volte metto qualche mi piace, dipende dalla persona 
che li pubblica. 
- Ogni tanto qualche story, però non tutti i giorni. 
- A me non piace mettere foto come post (permanenti) a meno che non mi piacciano 
particolarmente e sono sicura che mi piacerà anche più avanti. Prima avevo qualche post ma poi 
ho cancellato tutto e ho fatto solo le storie in evidenza. Io guardo i post e le stories delle persone e 
rispondo solo a quelli di persone che conosco. 
- Su Insta non posto quasi mai. TikTok invece li faccio ma li metto nei privati solamente per 
salvarmeli (non sono accessibili ad altri utenti). 
- Io invece Instagram lo uso più che altro per chattare. Perché ho degli amici con cui magari non 
voglio dare il numero. Chatto, faccio chiamate, e non tutti hanno WhatsApp quindi utilizzo 
Instagram. Ci passo più le ore chattando che postando stories. 
- Io faccio una storia più o meno ogni due mesi, però sono in evidenza. Lo uso per scrivermi (con 
allieve della classe). Non ho mai postato niente che rimane lì. 
 
Tra le persone che seguite sui social sono di più le persone che conoscete personalmente o quelle 
che non conoscete, come persone famose ecc.?  
- Su TikTok vedi un po' di tutto e tanta gente che non conosci (tra i video consigliati dall’app) e 
sono più persone famose. Invece su Instagram io seguo persone che conosco. Qualche influencer e 
così ma saranno al massimo dieci. Anche i cantanti. 
- Anche io la stessa cosa. Su TikTok ho più gente famosa, e anche se inizio a seguire qualcuno (un 
profilo) non è che poi sto li a guardare cosa posta, guardo piuttosto la parte dei per te. Invece su 
Insta avrò al massimo 5 famosi che seguo, il resto è gente che conosco. 
- Io invece su Insta è un po' metà e metà, cioè seguo anche persone famose. 
 
Persone seguite e persone che seguono le partecipanti su Instagram in numeri: 
160 seguiti e 142 che mi seguono.    220 seguiti e 170 followers 
373 seguiti e 642 followers  220 seguiti 450 followers 
334 seguiti e 688 followers  63 seguiti e 128 followers 
 
- quando diciamo che conosciamo quasi tutte le persone che seguiamo sui social intendiamo di 
vista. Anche amici di amici. 
- La maggior parte le ho già viste. O comunque ne hai sentito parlare. 
 
Oltre alle interazioni, per esempio via chat, con amici stretti, vi capita di fare nuove conoscenze sui 
social o di approfondire conoscenze in questi spazi? Con che incidenza? 
- Spesso. 
- Dipende da se è una femmina o un maschio. Un maschio per conoscerti meglio o ti reagisce a una 
storia o ti scrive e basta. Invece una femmina ... 
- Le ragazze commentano tipo “quanto sei bella” o così. E poi da lì se tu vuoi fai continuare la 
conversazione, altrimenti tronchi subito. 
- Oppure se c’è gente che mette una storia con un sondaggio con scritto NC (Nuove Conoscenze) o 
RIR (Recuperare i Rapporti), la gente vota e così si è spinti a fare una delle due cose. 
- O tipo tu non sai come scrivere a una persona perché ti vergogni e metti NC e lui ti scrive. 
 
Vi succede spesso di litigare con qualcuno via social? 
- No. Quasi mai. 
- A volte, per esempio quando gioca l’Italia, che ha perso, tutti gli svizzeri vengono da te e iniziano 
a scriverti, ti insultano. 
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- Magari tu metti storie ironiche, e loro ti rispondono e allora inizia un battibecco. Lì iniziano le 
frecciatine. 
- A me è successo che qualcuno veniva a insultarmi (sui social) e io gli ho detto che per me puoi 
anche dirmi i peggio insulti che a me entra da un orecchio e esce dall’altro. Primo non ti conosco, 
tu non mi conosci, quindi è inutile che stai a dirmi di qua e di la, tanto non è che mi cambia niente, 
perché comunque io penso che ci sarà sempre qualcuno che cercherà di distruggerti in qualche 
modo. 
- Io quando succede (che qualcuno che non conosco mi insulta sui social) non gli rispondo. 
- A me non succede mai di litigare con qualcuno in chat. Neanche tanto dal vivo ma in chat quasi 
mai. 
- Dal vivo le acque si calmano. Le litigate davvero pesanti le fai con persone che conosci. Non è che 
una persona a caso viene e ti metti a litigare con lui. 
- Di solito cancello i messaggi (con insulti). Magari li tengo lì anche per mesi senza rispondere e poi 
li cancello. 
 
Avete mai bloccato qualcuno sui social o siete mai state bloccate?  
- Si. A volte persone che ti scrivono cose che non dovrebbero scriverti. 
- oppure ci sono delle volte a casissimo dove dei gruppi di gente ti scrive, ma sono gruppi dove ti 
mettono dei link ecc. Non li ho mai aperti e li blocco subito almeno non mi vengono più. 
- Io ho persone con le quali ho litigato tantissimo (sia dal vero che in chat), che quella persona se la 
vedo in giro proprio ci odiamo, e quindi le blocco direttamente. 
- Io non ho mai bloccato nessuno e non sono mai stata bloccata. 
- Lei (indica altra allieva della classe) se tu le scrivi ti risponde il giorno dopo. 
- noi siamo dipende da persona a persona. Tipo a lei le rispondo subito, ad altre persone rispondo 
anche dopo 4 o 5 ore. Solo se è una roba proprio urgente urgente rispondo subito. Se no non apro 
nemmeno il messaggio. 
- È un bel vantaggio il fatto che puoi pensare e puoi rispondere quando vuoi. 
- Io ho 73 chat che non ho ancora neanche aperto. 
 - Io ho 236 chat archiviate. 
- Oppure anche i messaggi che si visualizzano ma non ti dà il visualizzato. Io ho tolto sia l’ultimo 
accesso che il visualizzato su WhatsApp, quindi leggo i messaggi ma nessuno vede che li ho aperti.  
- Io no perché i miei genitori devono vedere quand’è il mio ultimo accesso. Tipo a scuola, magari 
pensano che ho tolto l’accesso perché uso il telefono a scuola. Una volta l’avevo tolto e mi hanno 
chiesto di rimetterlo. 
- Io ho sia l’ultimo accesso che il visualizzato perché se non voglio rispondere a un messaggio, la 
persona deve capire che non ho voglia di rispondere in quel momento, così magari non ti scrive 
altre cento volte. 
 
Quali modi di comunicazione digitale utilizzate maggiormente (chat, messaggi vocali, emoticon, 
ecc)? 
- Io se devo parlare di qualcosa di importante video chiamata oppure faccio un video e lo mando. 
Così si vedono proprio le espressioni. Invece su WhatsApp solo vocali. 
- Scriviamo di cose importanti su Insta, non si sa perché. Su WhatsApp invece scriviamo robe più 
così, ci mandiamo la catena di stickers e cavolate.  
- Io su WhatsApp mi scrivo solo con il mio ragazzo. In realtà facciamo più che altro chiamata o 
video chiamata. Su insta o scriviamo o vocali. 
- Gli emoticon li usiamo in modo ironico. L’unica cosa che si usa seriamente è il cuore, tutto il resto 
delle emoji sono ironiche. 
- Cioè dipende dalla persona, se scrivo a mia mamma le mando anche il bacino, ma se lo mando a 
lei mi dice cosa fai? Cosa mi mandi il bacino? 
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- Tutti quella della nostra età più o meno capiscono (l’inteso utilizzo degli emoji). 
- Il teschio sta per “sto morendo dalle risate” oppure “cos’è questa cosa?” 
- Io con mia mamma uso sempre la faccina che ride per dire “non mi interessa niente” però lei non 
lo sa e pensa che sto ridendo veramente quindi quando mi manda qualcosa che dovrebbe far 
ridere le rispondo con quella faccina. 
- Se una cosa fa davvero ridere si scrive “HAHAHAHA” però scritto in grande, se lo scrivi in piccolo 
vuol dire che ti piace ma non è così divertente. Tipo sto sorridendo ma non me ne frega niente. 
Dipende dalle persone. 
- Io metto “hahah” per non sembrare troppo dura nei messaggi, per non sembrare arrabbiata. 
 
Ma non vi capita mai di non capirvi con questo codice? 
- No, è un linguaggio che ormai conosci. 
- Io sì, faccio fatica ad esprimermi o a capire cosa intende qualcuno per via della dislessia. Però alla 
fine ci capiamo perché o ci chiamiamo o ci mandiamo i vocali per spiegare cosa volevamo 
intendere. 
 
A quali informazioni avete accesso attraverso i social? Quali sono le notizie che vedete sulle vostre 
pagine? 
- Raccolte fondi per l’Ucraina, alcuni influencer hanno parlato e messo l’immagine profilo. 
- Invece lo schiaffo di Will Smith era dappertutto. Però solo su TikTok, non su Instagram. 
- Io se non riesco a dormire vado su TikTok, poi dormo dopo 4 ore perché sto lì a rigirare (guardare 
video proposti dall’algoritmo). 
- Io con la mia migliore amica ci mandiamo sempre tutti i video, anche stupidi, ce ne mandiamo 
diversi al giorno. 
- Io seguo qualche pagina di informazione di musica, per conoscere le nuove uscite. Oppure mi 
escono nella home di Instagram (legata ai miei interessi). 
- Io seguo Trap Italy. Però non parlano solo di musica, hanno anche parlato della guerra per 
esempio. 
- Seguo il mio maneggio, il progetto Islander contro la violenza sui cavalli. 
- Io non seguo pagine di informazione ma perché guardo il telegiornale con mio padre, quindi sono 
informata da lì. 
- Io anche mi informo tramite i miei genitori. 
- Io la guerra (in Ucraina) l’ho scoperta prima che me lo dicessero i miei genitori su TikTok. Ho visto 
il video e sono andata subito dai miei genitori e loro ancora non lo sapevano. 
 
Quanto e come si influenzano digitale e mondo reale nelle vostre interazioni? 
- Di solito continuiamo quello che ci diciamo a scuola anche per messaggio. Oppure discutiamo a 
scuola di quello che ci siamo scritte con qualcuno la sera prima. 
- Io e il mio ragazzo usiamo un’app per condividere la posizione in tempo reale, così sappiamo 
sempre dov’è l’altro. Ti dice anche da che ora si trova in un posto e la batteria del telefono 
(dell’altra persona). Così anche se succede qualcosa io so dov’è e posso andare lì o contattare sua 
sorella. È stato lui a propormi di avere questa app, però non è proprio una cosa dove ci 
controlliamo, alla fine è per capire più che altro dove siamo per incontrarci, quando sono a casa 
non è che vado a vedere dov’è. Quando mi dice che sta venendo da me e che prende il bus posso 
controllare quando arriva. 
 
Quali vantaggi o svantaggi presentano le interazioni su spazi digitali e quelle in spazi fisici? 
- Un grande vantaggio della comunicazione via chat o messaggio vocale è quello di avere una 
traccia di quello che si è detto, di avere le prove di cosa è stato detto in una certa conversazione. 
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- Boh magari il giorno dopo non ti ricordi più proprio precisamente la cosa che dovevi raccontare 
ma la racconti a metà ed è capitato. Invece su Instagram lo dico direttamente, e dico tutto. 
- Però su Instagram il rischio è quello di non capirsi, per esempio io scrivo una cosa a lei in modo 
carino e lei la prende in modo diverso. Invece dal vivo capisci. 
- Che se magari la scuola non è un bel posto per te, sui social puoi fare nuove conoscenze. 
- Una cosa bella della scuola è che non so lei fa una battuta, e ridiamo, invece sui social la persona 
magari è falsa. 
- La maggior parte della gente non è se stessa sui social. Anche tutte le reazioni (commenti o 
reazioni rapide a post o stories) che abbiamo detto prima, la metà le manda giusto un po' così. Per 
esempio lei manda una certa reazione sui social e poi quando usciamo insieme mi parla male di 
quella persona. 
- Oppure le persone che usano un sacco di filtri, e poi le vedi dal vero e non ti sembrano neanche 
loro. 
- Alcuni usano app che ti modificano tutto il viso, o la forma del corpo. 
- Io sono sempre me stessa. Almeno su profilo privato, invece su quello pubblico…. 
- Io magari ho fatto una foto quest’estate del mare, mi piace e la rimetto, però non è che fingo di 
essere al mare adesso. 
- Spesso quando sono con i miei amici non lo tocco il telefono. Al massimo per fare qualche foto. 
Dipende da che compagnia hai. Con alcuni, per esempio che non riusciamo tanto a comunicare, 
capita che siamo insieme e ognuno usa il telefono. 
 
Quant’è il periodo più lungo che avete fatto senza telefono, e quindi lontano dalle interazione nello 
spazio virtuale? 
- Un mese quando mi si era rotto. 
- Io quasi due mesi perché mi se era rotto il telefono. 
- Io due settimane. 
- Io quasi due anni. In prima media mi è stato ritirato per molto tempo. Il rapporto con mia 
mamma era sempre urlarci addosso, e quindi lei mi ha detto fino a quando tu non capisci che 
sbagli e non ti impegni a scuola ti ritiro il telefono. E io sono effettivamente cambiata tanto. 
Quell’anno l’ho odiata a morte perché non avevo il telefono, tutti lì con il telefono e io non ce 
l’avevo. Però a me non cambiava niente. 
- Io potrei stare due settimane senza telefono se esco con gli amici. Se sono da sola chiusa in casa 
no. 

 



Ivano Ciriello 

 53  

 
Allegato 3: Trascrizione della discussione del gruppo tematico sui videogiochi 

Trascrizione di estratti dalla discussione con il gruppo 2: videogiochi 
Suddivisione per tematica e risposte alle domande guida 
 
Quanto e a quali videogiochi giocate? 
- Fortnite e Call of Duty 
- Con gli amici principalmente Fortnite. Multiplayer in generale. Sia Fortnite che COD online. 
- Fortnite, quando non c’è nessuno gioco a Titan o COD, piuttosto sparatutto. L’unico gioco non 
sparatutto che gioco è Minecraft. Gioco a tutto da PC. 
- Io Playstation 4. 
- Io gioco alla Switch (Nintendo) principalmente a giochi con la modalità storia. Tipo Supermario, 
Crash bandicoot. 
- Io quando vado in Serbia non ho l’accesso online quindi gioco a COD campagna. Fortnite invece 
gioco spesso con persone della classe. 
- Io gioco due ore al giorno in media. Forse anche di più. 
- Io dipende quando ho un limite…venerdì gioco 3 ore, poi ho allenamento. Il limite me lo danno a 
volte i miei genitori. A volte chiedo se posso giocare e mi dicono che ho un’ora di tempo. Oppure a 
volte quando mio papà torna dal lavoro venerdì mi fa fai ancora mezz’ora e poi spegni 
- Io di solito gioco di sera e chiedo sempre se posso e i miei genitori mi dicono un orario entro il 
quale devo spegnere. Anche se alcune volte sforo e gioco di più perché non mi accorgo.  
- Io gioco dopo le 18, di solito un’ora ma spesso anche di più. 
- Io solo weekend e venerdì, perché i miei non vogliono che gioco durante la settimana. Giochi 
online sul telefono ci gioco quasi tutti i giorni però. 
- Tutti giochiamo anche su telefono, sia a giochi singoli che online. Tipo COD mobile, ci gioco a 
pranzo quasi sempre, dopo aver mangiato. 
- Anche io COD mobile, più spesso di quanto gioco dalla consolle. Posso usarlo quasi tutto il giorno 
tranne in vacanza di mattina. Dal pomeriggio in poi. 
- Io prima giocavo a Clash Royale, però non ci sto più giocando, è noioso. 
 
Da che età avete iniziato a giocare ai videogiochi?  
- Da quando avevo 4 o 5 anni su telefono. 
- Io da consolle su quella di mio padre quando avevo 3 o 4 anni. Telefono penso come ogni 
bambino, giocare al telefono della mamma e del papà. Il mio primo telefono l’ho ricevuto a 8 anni. 
Un Nokia per chiamare i miei genitori quando andavo in trasferta. Dopo un anno, ho preso un 
iPhone 4. Ma il primo telefono mio che ho ricevuto (intende nuovo e non di seconda mano) era un 
iPhone 7 due anni fa. 
- Io al computer ho iniziato a giocarci a fine elementari. Poi mi hanno dato un iPad ma non mi 
ricordo a che età, e poi il telefono l’anno scorso. 
- Io nel 2018 avevo comprato la mia prima consolle. Prima avevo l’Xbox ma non mi piaceva e l’ho 
venduta per prendere la Playstation. 
- Io prima a Fortnite giocavo solo dal telefono di mia mamma perché non potevo giocarci da 
consolle, giocavo solo il sabato pomeriggio. Poi prima giocavo a Rainbow Six: Siege (Tom Clancy’s), 
ci passavo le giornate. Il primo gioco a cui abbia mai giocato era Alo, però i giochi a cui gioco sono 
cambiati.  
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Pensate sia giusto porre dei limiti di età per giocare ai videogiochi? 
- Dipende, se giochi proprio dall’infanzia come io, assolutamente. Se ci giochi già a 8 o 9 anni, 
penso di no. 
- Io ho una sorellina più piccola, e lei vuole giocare sempre a Minecraft, e una volta mi ricordo 
stavo giocando e lei si è messa a piangere perché non la lasciavo giocare. Io ho 14 anni lei ne ha 
10, deve rispettarmi. A volte giochiamo insieme ma proprio raramente. Quando giochiamo 
insieme giochiamo a Minecraft.  
- Anche mia sorella (maggiore) vuole sempre giocare a GTA, ha 17 anni. E anche a me mi scassa 
per giocare, mi spegne la play, e io mi arrabbio. 
- Di solito i sori non conoscono niente (di videogiochi). 
- La possibilità di giocare online in modalità multiplayer è fondamentale. Da solo è divertente ma ti 
annoi anche in fretta 
- Io una volta ho rotto un controller della PS4, l’ho lanciato fuori dalla finestra. Sono andato a 
riprenderlo e l’ho nascosto. Però quando sto giocando con qualcuno e muoio invece la prendo sul 
ridere. Invece quando gioco da solo mi arrabbio. Anche nel gioco se muori c’è un compagno che ti 
può rianimare.  
 
Perché pensate che Fortnite abbia avuto così tanto successo? Cosa deve avere un videogioco per 
essere apprezzato e coinvolgente? 
- Online, sparatutto, Battle royale (modalità competitiva online a squadre o singolarmente). Anche 
le costruzioni. 
- Però è anche pieno di haters che insultano tutti. Che giocano per impegnarsi ad ucciderti e 
sfotterti. 
- Io giocavo in arena con i miei compagni di calcio ed eravamo devastanti. (Arena è una modalità di 
torneo che funziona attraverso l’assegnazione di punti e il progressivo avanzamento in leghe 
sempre più alte che possono portare alla partecipazione di tornei ragionali o nazionali). 
- La cosa bella online è da una parte la collaborazione con il team, ma anche la competitività con 
gli altri. Anche le costruzioni, anche se lo rendo meno realistico di COD sono parte del successo di 
Fortnite. È più divertente perché è più creativo. Ci sono più tecniche, più movimenti (più opzioni 
per esprime il proprio stile di gioco). COD è un gioco molto più statico. 
- A me Fortnite mi influenza di più, e quando gioco un’ora penso che ho giocato 10 minuti. Per me 
è meglio degli altri giochi però anche più brutto perché hai sempre aggiornamenti da fare. 
 
Giocate principalmente con persone che conoscete o anche con sconosciuti? 
- Due settimane fa entro in lobby con un finlandese. Ci siamo sfidati e quando ho vinto ha iniziato 
a insultarmi in tutte le lingue. 
- Io in generale gioco con persone che conosco. Ma quando mi annoio o non c’è nessuno, a volte 
gioco in copia con giocatori a caso che sono online in quel momento. Mi escono anche arabi che 
non riesco nemmeno a comunicare. Però cerco di parlare. E anche lì trovi gente che ti insulta la 
mamma a caso. 
- Io quando gioco resto connesso da un secondo PC su Discord (piattaforma di messaggistica 
istantanea per videogiocatori) per guardare i server, i tornei e queste robe qua, e poi dei gruppi 
Telegram o Discord dove puoi parlare con la gente e puoi organizzarti per giocare insieme. Su 
Fortnite ho 400 amici di cui 300 non li conosco però ci gioco insieme e socializziamo, a volte ci 
sono quelli che ti insultano con altri funziona bene. 
- Io una volta ho giocato con uno del 2009 italiano. E a quanto pare mio padre e suo padre erano 
amici, e ci siamo beccati dopo un mese e ci siamo conosciuti dal vero. 
- Io gioco solo con persone che conosco anche nella realtà. Mi è successo raramente di giocare con 
qualcuno che incontro online. 
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- Io una volta avevo trovato qualcuno che mi stava simpatico. Non so di dove però parlava italiano. 
Però lo conosco solo online, quando interagiamo parliamo solo di cose relative al gioco. 
- Io ho conosciuto uno con cui giocavo ogni giorno. Allora una volta ci siamo organizzati per 
incontrarci di persona in un punto a metà strada, tipo in Lombardia. E poi ci siamo salutati, 
abbiamo fatto una passeggiata e mangiato. E con lui, prima di conoscerci, ci chiedevamo come va 
la vita e ci raccontavamo di come andava a scuola e così. Però con gente che incontri sul momento 
non parli mai di queste cose, parli sempre del gioco e basta. 
- Io solo quando arrivano degli amici dei miei genitori e hanno un figlio, e dopo che ci conosciamo 
con le solite domande come ti chiami e così chiedo subito se gioca alla Play, perché mi interessa 
così possiamo giocare insieme. Fa parte delle domande principali: come ti chiami? Come stai? 
Giochi alla Play? 
 
Pensate che la possibilità di personalizzare il proprio personaggio, come ad esempio skin e balletti 
di Fortnite, contribuisca al successo di un videogioco? 
- A me i balletti hanno influenzato un casino. Piuttosto i balletti di canzoni davvero esistenti. Ti 
influenzano perché la musichetta sotto è bella. Se ci fosse solo il ballo non sarebbe così. Però 
invece così senti le canzoni che vedi ogni giorno nei video di TikTok, son belle veramente. 
- Ci sono skin più brutte ma anche skin tryharder (termine per definire giocatori di un certo livello). 
- Io all’inizio non shoppavo mai (acquisto in game di elementi che permettono di personalizzare il 
proprio personaggio) perché mio papà non voleva e diceva che era uno spreco di soldi. E poi mia 
zia ha iniziato a regalarmi soldi da caricare sull’account, e poi ha iniziato anche mio padre. Mio 
padre è molto ossessionato dai videogiochi. Lui torna a casa stanco dal lavoro e si mette a giocare. 
Volevo shoppare perché gli altri hanno le skin belle e tu hai quella di default. 
 
- Gli eventi su Fortnite sono la cosa più bella. Il più bello che ci sia mai stato è il concerto di Travis 
Scott. 
- C’era anche quello di Marshmello (Dj americano). 
- Adesso Travis Scott è diventata una skin rarissima. Quando è uscita è stato sottovalutata e 
adesso non si trova più da acquistare. E per me era una delle prime skin che prendevo e non lo 
sapevo a quel tempo che sarebbe stato così. 
- Io ci ho speso non tantissimo (in elementi di personalizzazione), tipo 25 franchi. 
- Ci sono dei picconi che di 10 lobby ce l’ha una sola persona. Più è raro più sei visto meglio. È 
anche un segnale che fa capire da quanto tempo giochi e quindi quanto vali in un certo senso. 
 
Modalità preferita in Fortnite (singolo, coppie, trio, squadre, creativa, ecc.)? Cosa cambiereste di 
questo gioco per migliorarlo? 
- Squadre. 
- Singolo o coppie. 
- Trio senza costruzioni. 
- Creativa. Mi alleno tanto in questa modalità. 
- Se potessi aggiungere qualcosa a Fortnite aggiungerei la community. 
- Aggiungerei i club. Cioè tu crei un club e puoi invitarci. È una specie di chat dove aggiungi le 
persone e crei un clan. Puoi anche fare i tornei contro altri clan. Sono chat nella quali puoi scrivere. 
In Fortnite c’è un massimo di 16 persone che giocano e sono in contatto tra loro. Invece nel clan 
potresti aggiungere anche più persone. E potresti scrivere in questa chat per organizzarti con gli 
amici per giocare. In pratica quello che già facciamo attraverso il telefono ma sulla Play. Perché 
magari uno non ha il telefono e tu gli scrivi direttamente sul gioco a cui stai giocando. 
- Ci sono già delle cose simili hai clan. Sono dei teams competitivi. Io ho fatto parte di un team, era 
tutto serio mi davano anche 15 franchi al mese, e sono stato con loro tipo 6 o 7 mesi, però non 
continuavano più a pagarmi quindi sono uscito. Però erano lo stesso simpatici. Eravamo cinque nel 
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team ed erano tutti seri, conosciuti anche in Italia. Adesso sono su TikTok e ce n’è uno che ha fatto 
dei buoni risultati in uno dei tornei più importanti. È un torneo che c’è ogni sei mesi e ci si può 
qualificare per i campionati del mondo (di Fortnite). C’è un torneo settimanale dei giorni fissi della 
settimana. Quelli del team erano uno di Torino, uno del Piemonte, uno della Lombardia qua vicino 
alla dogana e uno in Calabria. 
 
Oltre a giocare, seguite anche videogiocatori famosi, influencer o persone e canali legati al mondo 
dei videogiochi? 
- Io guardavo Twitch per vedere come giocavano le persone. Guardavo i live stream di persone che 
giocano. Però adesso gioco e basta, non seguo più. 
- Io seguo uno youtuber che fa i giochi 100 %. Alcune volte quando c’è un gioco che mi piace ma 
non lo posso ancora prendere in quel momento mi guardo lui che gioca. 
- Io guardo uno youtuber italiano che è molto simpatico, è molto bravo. Lo seguo sia per imparare 
a giocare meglio e poi è bello il suo content. Sul pranzo o quando sono di fretta accendo la 
televisione e guardo qualche video di gente che gioca o parla di videogiochi. 
- Io guardo anche video di COD, di gente che gioca a Call of Duty. E di Fortnite guardo quelli che 
fanno gameplay (giocano in livestream, permettendo a utenti abbonati al loro canale di gradarli 
giocare). 
 
Quanto è il tempo massimo che avete passato senza giocare a nessun videogioco? 
- Mai 
- Da quando sono nato fino a oggi ho sempre giocato 
- Giorni sì. Tipo una settimana. 
- Una volta ho fatto due settimane senza giocare. Perché di sera volevo giocare ma non me lo 
permettevano (i miei genitori). 
- Io tre settimane. Perché avevo fatto un disastro e allora mi avevano ritirato telefono e Play. 
- Io senza Play avrò fatto tipo un anno e mezzo. Perché avevo fatto dei casini e avevo fatto 
incazzare mia mamma. E allora giocavo al telefono. È lì che ho scoperto COD mobile, e giocavo la 
sera anche con mio padre, lui da iPad e io da telefono. Noi giochiamo spesso insieme. Insieme sul 
divano e giochiamo insieme (ognuno dal suo dispositivo). 
- Anche io con mio cugino faccio così. 
- Io con mio padre gioco solo a Fifa ogni tanto. Con due controller. Giochiamo io mio fratello e mio 
padre e facciamo tipo i tornei. 
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Allegato 4: Trascrizione della discussione del gruppo tematico sugli spazi fisici 

Trascrizione di estratti dalla discussione con il gruppo 3: spazi aggregativi fisici  
Suddivisione per tematica e risposte alle domande guida 
 
Quali sono i luoghi del vostro quotidiano nei quali incontrate più spesso i vostri pari e avete 
interazioni sociali? 
- Io a scuola, oppure certe volte alla pista di hockey quando andiamo a giocare. Oppure alla Coop 
di Pregassona. Alla domenica mattina andiamo sempre a giocare a hockey, anche se non ci sono 
sempre tutti. Alla Coop invece ci troviamo al martedì pomeriggio. Ci troviamo con gente della 
classe e compriamo qualcosa da mangiare. 
- Io a scuola e soprattutto a nuoto. A nuoto ho i veri amici. Io là comunico molto più che a scuola. 
Vedo i miei compagni di nuoto 6 volte alla settimana. Vado alla piscina di Lugano in monopattino o 
mi faccio portare. Lì interagiamo prima dopo e durante l’allenamento. Ci incontriamo anche al di 
fuori degli allenamenti. Ci sono ragazzi anche più grandi, anche nati nel 2007, ma siamo un gruppo 
unito. 
- Io delle volte mi incontro nei parchi, anche prima o dopo scuola. Soprattutto ci troviamo negli 
spazi un po' aperti, nei prati e così. Di solito è importante essere all’aperto, almeno quando c’è 
una bella giornata. Dipende un po' da dove andiamo o dove vogliamo andare ma spesso andiamo 
al parco dei cerbiatti (a Pregassona). Stiamo lì, parliamo e poi torniamo a casa. Anche nel 
weekend, se una è libera scrive e ci incontriamo e stiamo insieme. La maggior parte delle volte 
chiacchieriamo e basta, a volte qualcuno porta dei giochi, tipo carte, e giochiamo. 
- Io a scuola e a ginnastica ritmica. Sono due gruppi distinti. Ci alleniamo nella palestra delle scuole 
quindi ci vado a piedi. Anche da noi ci sono ragazze anche più grandi (2006). 
- Io oltre alla scuola incontro le mie amiche in centro. Ci incontriamo alla pensilina e poi andiamo 
in giro. Mangiamo, facciamo shopping. Un altro posto dove incontro tanti pari è alla scuola di 
recitazione a Mendrisio. Ci vado una volta alla settimana, mi ci accompagnano i miei genitori. Ci 
sono anche ragazzi di 20 anni. Oppure con le ragazze del coro di Pregassona. Qua invece ci vado a 
piedi.  
- La Manor in centro è un tipico punto di ritrovo. Oppure mi hanno detto che c’è un bar dove ci si 
ritrova a bere frappè con gli amici o a mangiare il gelato. 
- Oppure c’è il McDonald o il parco Ciani. 
- Oltre alla scuola vado sempre al campetto da calcio. Lì ho incontrato molte persone. 
 
Come vi muovete principalmente per raggiungere questi luoghi? 
- Principalmente a piedi. A volte con i mezzi oppure i genitori ti accompagnano.  
- Per gli allenamenti a Manno e Trevano mi portano i miei. 
 
In quali luoghi vi capita di fare nuove conoscenze? 
- Io i miei amici stretti li conosco dalle elementari 
- Io qualche volta alle gare di ginnastica vedo facce nuove e prima o dopo parliamo un po'. E anche 
a pallanuoto con avversari che conosco e con i quali poi resto in contatto. 
- Io attraverso il pattinaggio artistico. 
- Io con l’hockey. 
- Io o a scuola o qualche volta con lo sci club, nei viaggi in bus mi capita di conoscere persone 
nuove e di farci amicizia. 
- Io faccio dei camp di (allenamento di) pallanuoto e a questi camp vengono anche ragazzi che 
vogliono provare. 
- Io facevo le colonie estive però c’erano delle ragazze che se la prendevano con me. 
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A scuola quali sono i momenti e gli spazi dedicati all’interazione? 
- La ricreazione. Perché si può chiacchierare liberamente. 
- Abbiamo alcuni luoghi sul piazzale dove ci incontriamo sempre. Anche al mattino quando 
arriviamo prima lui è sempre seduto in un punto preciso. E allora ci troviamo tutti lì a parlare. 
- Anche noi abbiamo i nostri luoghi fissi. Ci troviamo anche con persone di altre classi. 
- Io sto con molte persone di altre classi (a ricreazione). Me le ha presentate un compagno di 
questa classe a inizio anno e da lì siamo diventati amici. Ci siamo conosciuti a scuola. 
- Anche io ho conosciuto le persone del nostro gruppo (di ricreazione) tramite lei (compagna di 
classe). 
- Noi siamo principalmente quelli della classe, e ogni tanto qualche amico d’infanzia. 
 
Pensate che ci siano dei momenti e degli spazi, oltre alla ricreazione, utili all’incontro e 
all’interazione all’interno della scuola? 
- A me basta il piazzale durante la ricreazione. 
- Per me la biblioteca potrebbe essere aperta più spesso (come punto di incontro). 
- Secondo me dovrebbero esserci più uscite con altre sedi, dove si incontrano allievi di altre scuole. 
- L’incontro vero dev’essere spontaneo. Un luogo apposta a scuola sarebbe troppo artificiale. 
 
Conoscete degli spazi predisposti all’interazione e all’incontro al di fuori della scuola? 
- No. Cioè casa mia ai compleanni. 
- Io vado a casa degli altri ma non tanto a casa mia. 
- Io non vado spesso a casa degli altri, e nessuno viene a casa mia. 
- A casa mia vengono solo parenti. 
- A me succede abbastanza spesso di invitare qualcuno a casa. Vengono a volte dopo scuola. 
- Io conosco il Midnight ma non ci sono mai andato. Mi piacerebbe. 
- Io vorrei andare ma non saprei con chi andare, mi sentirei sola poi. Andare da sola in un posto 
dove non conosco nessuno mi fa paura. 
- Io andrei anche da solo però è meglio andare in due (in un nuovo posto). 
- Io vorrei andare al Midnight perché ci vanno alcuni compagni della classe e dicono che è bello. 
 
Avete mai sentito parlare degli operatori di prossimità e del progetto The Van? 
- No. Mai sentito. 
- No. Cos’è? 
- Per me ha senso una cosa del genere. Non la conosco ma potrebbe avere senso. 
- Dovrebbe avere le bibite gratis e qualche caramella. 
- Dovrebbe proporre dei quiz, che se vinci, vinci un premio, tipo un biglietto per il cinema. 
- Giochi da tavola, tipo Risiko. 
 
Il Centro giovani di Viganello invece lo conoscete? Ci siete mai andati? 
- No. 
- Io onestamente non credo che mi serva (andarci). Non capisco perché si va al centro giovani. È 
poco succoso se l’organizza qualcun altro. Sarebbe meglio che ognuno si trovasse i suoi amici in 
giro. Un centro giovani secondo me è per chi non sa dove trovare amici. Gli altri si trovano gli amici 
a scuola, non c’è bisogno del centro giovani. Una volta sono andato e si facevano anche delle 
attività. E lì mi sono fatto quest’idea. 
- Io non ci sono mai andata perché non so dove sia. 
- Io non sono mai andata perché di solito faccio già altre attività o devo studiare per scuola. 
Diciamo che non ne ho mai avuto l’occasione ecco. 
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- Secondo me non è tanto interessante perché se ne occupano degli adulti. È un po' triste che 
siano degli adulti ad organizzarti un memento per farti un amico. Però gestito da degli allievi 
sarebbe un casino. 
- Secondo me dovrebbero fare più pubblicità e far cambiare idea a chi non è interessato ad 
andarci. Io non ci andrei lo stesso perché non è nella mia abitudine. 
 
Come dovrebbe essere un posto per essere attrattivo come punto di incontro e interazione? 
- A me piacerebbe un posto con un campetto, una sala giochi con calcetto, biliardo, ping-pong, e 
poi una sala con dei giochi da tavolo. Dove ci sono magari dei pranzi organizzati, perché anche a 
pranzo a tavola si può chiacchierare e fare nuove amicizie. E poi ci starebbe una sala da bowling. 
- Io oltre a tutte queste cose metterei anche una sala riposo con i divani e così. Così che dopo aver 
giocato si può stare lì a chiacchierare. 
- Tipo anche una palestra con i trampolini. 
- Anche d’estate si potrebbe avere ombrelloni e una piccola piscina. 
- Al mare ci sono dei posti così. Con le sale giochi e tutto. 
- Un posto così dovrebbe cercare di attirare tutte le persone possibili. 
- Per gente che fa tanti allenamenti non si trova il tempo di uscire. 
- Un bar dove andare a vedere lo sport o dei film non sarebbe male. Un bar per giovani. 
 
D’estate, in assenza della scuola, come cambiano i vostri spazi quotidiani d’interazione? 
- Io non ho tempo d’estate. Vado in vacanza in due posti diversi con mia mamma e mio papà. Ho 
due campi di allenamento con la ginnastica, uno con la pallanuoto e mi restano solo due settimane 
libere dove sono qua. Qualche volta esco ma non tanto. 
- Io sono almeno un mese in Engadina con la famiglia. E quando sono qua sto a casa perché ho la 
piscina. Invito gli amici a fare il bagno. 
- Io vado ogni mattina a giocare a calcio. 
- Il lido o la piscina (comunali) sono un luogo di ritrovo d’estate. 
- D’estate quando non ci sono più nemmeno gli allenamenti mi dispiace perché non vedo più 
nessuno. Sto principalmente da solo. Gioco ai videogiochi. Ascolto musica. 
- Io d’estate vedo spesso le mie amiche. A volte vado in vacanza con delle amiche (e i suoi 
genitori). Vedo le mie amiche più d’estate che durante l’anno scolastico (amiche che non sono 
della classe). 
- Io e le mie amiche ci incontriamo soprattutto al lido. In vacanza sto con la mia famiglia invece. 
- In estate il lido è un grande punto di ritrovo. Anche se non ti organizzi con gli amici trovi sempre 
qualcuno. 
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Allegato 5: Trascrizione dell’intervista con Robert Rüegger  

Trascrizione di estratti dalla discussione con il direttore della SM di Pregassona Robert Ruegger. 
 
Spazio dell’interazione. Comincerei a fare una prima distinzione puramente didattica più che 
spaziale, ma anche spaziale: lo spazio dell’interazione fisica e lo spazio dell’interazione virtuale. 
Esiste un limite entro cui è garantita la legge sulle scuole nei riguardi dei telefonini che quindi 
prevede che il telefonino sia spento e che sia in tasca o nascosto, ovvero non è possibile utilizzare 
il telefonino. Questo spazio è molto ben delimitato e lo si percepisce molto bene alla mattina, al 
pomeriggio dopo la fine delle lezioni, quando gli allievi percorrono quello spazio necessario per 
raggiungere quel limite e subito dopo si fermano, per poter interagire virtualmente con chiunque 
vogliano interagire. Quindi c’è tutta una serie di ragazzi che si ferma appena prima delle scale, al di 
là del cartello dov’è stato convenzionalmente stabilito il limite oltrepassato il quale non è più 
utilizzabile il telefonino. In questa zona grigia che non è ancora il percorso casa-scuola ma non più 
il sedime scolastico, è permesso l’uso del telefonino. Questa è una prima divisione spaziale. 
 
Esiste poi una relazione di dipendenza dei due spazi d’interazione (quello virtuale e quello fisico), 
che è determinata dallo spazio di interazione fisica. L’ambito stretto di interazione della classe è 
anche l’ambito stretto di interazione chat, messaggi e dei diversi social che variano negli anni. Lo 
spazio e il gruppo sociale di riferimento è sostanzialmente l’aula. Il gruppo classe fa anche in modo 
che esista un gruppo chat di classe e che le interazioni virtuali al di fuori della classe siano 
comunque mediate da questo spazio. Credo che siano apparentemente più frequenti che non le 
interazioni fisiche al di fuori della classe, o meglio più immediate e visibili.  
La grande differenza tra i due spazi è che lo spazio virtuale continua ad esistere anche al termine 
delle lezioni. Per cui nello spazio chat di classe continua ad essere presente il gruppo classe (e le 
sue interazioni) anche in momenti non mediati dalla scuola, come la sera tardi o addirittura la 
notte, come ci si rene conto quando c’è qualcosa che non funziona. Di questo spazio virtuale le 
famiglie spesso non hanno nessuna percezione. Non hanno nemmeno la percezione che avvenga 
un’attività di contatto virtuale al di là della scuola. Per cui lo spazio di riferimento per le famiglie è 
la direzione della scuola e lo spazio oggettivo della scuola. A queste persone di riferimento (in 
quanto rappresentati dell’istituzione e della spazialità della scuola) è chiesto di intervenire per 
cose che non succedono nella vita e nello spazio reale della scuola e di cui la scuola stessa non può 
avere percezione, poiché succedono al di fuori dei suoi spazi fisici in momenti diversi da quelli 
prettamente scolastici. Di fatto non succede a scuola, che prevede che i telefonini siano spenti, 
quel momento di interazione (nonostante i riferimenti contestuali siano in gran parti sovrapposti e 
inerenti al gruppo classe). Questa è una situazione che effettivamente si è manifestata da 
relativamente poco tempo, perché o non ne avevamo coscienza prima e non riuscivamo bene a 
capirla. Le prime avvisaglie risalgono a non più di una decina di anni fa, e sotto la forma attuale 
(che hanno assunto queste interazioni) non più di cinque anni fa. Il problema è dunque come far 
fronte a tutto ciò. Il tentativo è quello di rendere coscienti i genitori, cosa non sempre facile, anche 
perché c’è tanta abitudine alla delega, che determina che venga visto come un problema 
scolastico (dal punto di vista educativo e di gestione). Non ci si rende conto che il fatto stesso che i 
ragazzi possano usare il telefonino, così come ciò che ne fanno, è responsabilità loro (dei genitori). 
Questo è un aspetto che fanno fatica a cogliere. 
 
Se è vero che nella percezione dei ragazzi lo spazio globale e quello locale si sovrappongono, che 
sfugge alla loro percezione è invece il fatto che nello spazio virtuale la visibilità è molto più ampia 
e l’accesso esterno è anche molto più ampio. Finché resta nel limite della chat di classe, tutto 
funziona, ma l’esperienza è che ciò che avviene in questo spazio non resta mai in questi limiti, 
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specialmente nel caso di contenuti divertenti o sorprendenti o eccitanti, non restano mai 
all’interno del gruppo. E proprio qui sta uno dei grandi pericoli e dei grandi problemi legati all’uso 
dei social (e a queste interazioni che sfuggono a un controllo della condivisione circoscritta in 
termini di spazio-temporali). Proprio il fatto che a partire dal gran consiglio fino alla popolazione 
ticinese questa connessione tra i due spazi non sia percepita molto chiara crea un problema. La 
scuola, nella sua proposta di utilizzo dei telefonini ha sempre ritenuto che l’educazione all’uso 
ragionevole dei mezzi di comunicazione sia al primo posto. Ma con la norma votata per votazione 
popolare per cui è vietato l’uso dei telefonini, non prende assolutamente in considerazione questo 
aspetto. Con una semplificazione spesso legata agli slogan politici e al dibattito politico è risultato 
molto più conveniente e semplice dare un divieto assoluto senza tener minimamente conto della 
possibilità di educare. Ci si chiede dunque come possano improvvisamente raggiunta l’età in cui 
sarà possibile l’uso dei social, fare in modo che li utilizzino in maniera sensata se prima è vietato 
usarli. 
 
In tutto questo manca poi il rafforzo dell’uso virtuoso, che dovrebbe anche quello poter essere 
educato. Parlando di spazi e di spazialità, il rapporto con l’effettiva globalità, con il fatto che con lo 
smartphone, si abbia accesso a informazioni di qualunque cosa, su qualunque oggetto e di 
qualunque fonte, in qualunque momento. In realtà potrebbe essere uno strumento virtuosissimo, 
se utilizzato in modo altrettanto virtuoso, con accesso a spazi a cui fisicamente non si potrebbe 
accedere. Tutto questo è un’opportunità persa per la scuola trovo. 
 
Con la dispersione spaziale e il contrarsi delle distanze portate dalla globalizzazione e 
dall’interconnettività ad essa legata, mi sembra che sia andata persa quella suddivisione fisica e 
spaziale legata alle sottoculture giovanili e ai diversi spazi identitari che esse occupavano e 
creavano all’interno di una certa cultura giovanile. Ti trovi d’accordo con questa analisi?  
 
È difficile dirlo perché l’età della scuola media rispetto a questi fenomeni è un po' precoce. 
L’espressione forte di un’identità di gruppo in cui riconoscersi non è sufficientemente marcata alla 
scuola media. La necessita di coinvolgimento e di conformità della scuola media è fortissima. Per 
cui il gruppo (e l’appartenenza ad esso) non viene espresso in modo identitario e culturale 
(simbolico). 
Sapere come questo sia visibile al di là della scuola media, non ho una percezione chiara a 
riguardo. In una scuola media superiore probabilmente, quello che c’è è sicuramente più visibile. 
Sospetto che questo tipo di corrente possa effettivamente passare in modo privilegiato dai canali 
dei social con gruppi identitari definiti nei social stessi. 
 
Qualche accenno aggregativo lo abbiamo avuto con la questione ambientale e climatica, però non 
tanto di carattere identitario quanto piuttosto tematico e culturalmente rilevante. Questo 
movimento si è mosso sia nello spazio fisico che in quello virtuale, sfruttando entrambi i canali. 
Forse è sbagliato dire non tanto culturalmente, perché comunque mi sembra che possa essere un 
nuovo tipo di affermazione identitaria dei giovani in età scolastica nei confronti di noi altri che 
abbiamo ridotto il mondo in queste condizioni, quindi anche come segnale di demarcazione, 
com’erano i jeans negli anni ’60 insomma.  Questo è visibile anche se non in modo molto marcato. 
Va un po' a ondate ed è molto molto connesso al tipo di comunicazione virtuale globale. 
 
Parlando dello spazio fisico di riferimento entro il quale si muovono ed agiscono gli allievi, 
paradossalmente il fatto di poter essere in connessione con qualunque parte del mendo riduce 
persino la necessità di spostarsi. Mentre la necessità aggregativa a questa età è molto forte, quindi 
si va dove ci si può aggregare, per esempio zona pensilina, per esempio lo stesso piazzale della 
scuola media al di fuori dell’orario scolastico, poiché è comunque uno spazio riconoscibile (e 
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conoscibile) e rimane in qualche maniera un imprinting dello spazio che viene utilizzato anche 
dopo (le lezioni). 
Le aree aggregative predisposte sono in gran parte le stesse che venivano usate in modo 
trasversale da tutte le generazioni: i campetti, i giardinetti, e parchi giochi, le aree verdi di svago. 
L’offerta di questi spazi a Pregassona è certamente aumentata perché non c’era niente. Non è 
ancora veramente buona. Si potrebbe fare di più così come in tutto il luganese: Lugano si vanta di 
avere la più estesa zona verde in Svizzera relativamente alle aree urbane, cosa statisticamente 
vera, però non sono sfruttabili in modo aggregativo da parte dei ragazzi. Gli spazi aggregativi sono 
quelli dove c’è una certa attività, forse rivalutando un po' la questione della cultura legata a certi 
tipi di attività potrebbe anche esserci lo skatepark, l’area con i campi sportivi qua sotto vicino al 
fiume piuttosto che il piazzale della scuola con le aree di gioco, e poi a Pregassona c’è poco altro. 
Ma in altre zone di Lugano anche c’è poco. 
 
Da parte degli allievi non ho mai ricevuto richieste o proposte per aumentare, modificare o 
diversificare l’offerta degli spazi aggregativi all’interno della scuola. La cosa non è molto 
sorprendente perché tendono a percepire la realtà come si presenta senza metterla molto in 
questione, cosa che appartiene forse a un’età un po' più avanzata. Mentre da parte di   tutti coloro 
che si occupano di ragazzi c’è la costante fame di questo tipo di spazi. Un esempio è il Midnight 
che si svolge negli spazi della scuola per i ragazzi dopo il tempo di scuola, che ci ha messo un bel 
po' a potersi concretizzare ma effettivamente corrisponde a un’esigenza. Il problema è che in tutti 
questi casi i ragazzi scoprono che c’era l’esigenza al momento in cui si trovano a sfruttare 
un’opportunità esistente. La stessa cosa vale per i campi sportivi e l’area pubblica lungo il fiume, e 
la stessa cosa anche per lo skatepark, per il quale va dato atto alla città di Lugano che l’ha creato e 
offerto e dal momento in cui c’è è sempre pieno.  Credo che sia un po' pretenzioso immaginare 
che i ragazzi così giovani abbiano una coscienza degli spazi, delle loro rivendicazioni spaziali e dei 
mezzi e dei canali attraverso i quali poterle effettivamente esprimere. 
All’interno della scuola di Pregassona abbiano cronicamente problemi di spazi che non si 
risolveranno tanto in fretta (non nel prossimo decennio). Ma aumentare l’offerta di spazi 
aggregativi all’interno della scuola sarebbe una bella cosa. Oltretutto proprio l’uso degli spazi 
scolastici è sempre stata materia di dibattito anche tra i docenti. La tradizionale percezione dello 
spazio scolastico durante le pause e prima e dopo le lezioni, è funzionale al mantenimento di un 
certo ordine, per cui è sempre stato fatto in modo che i ragazzi facciano le pause fuori e che 
restino fuori dall’edificio. Personalmente ho sempre trovato un po' incongruente il fatto che una 
scuola non sia accogliente nei confronti dei ragazzi. È chiaro che lasciar fare qualunque cosa in 
qualunque momento e in qualunque luogo ai ragazzi potrebbe essere problematico. Però un uso 
ragionevole degli spazi nella scuola, come sedersi per mangiare un panino o fare due compiti 
dovrebbe essere sempre possibile. I nostri spazi non sono veramente pensati anche per una 
vivibilità al di là dell’aula, e questo è un problema, però un problema più generale di edilizia 
scolastica. Abbiamo una tradizione in questo senso alla permanenza statica in un’aula. 
 
Per quanto riguarda l’approccio degli operatori di prossimità, alcuni li conosco molto bene perché 
sono ex allievi, e sono anche già stati sul piazzale della scuola in diverse occasioni, in particolare in 
concomitanza con il Midnight. Ci sono alcuni aspetti potenzialmente problematici di questo tipo di 
servizio mobile, poiché nell’ansia di controllo dei genitori quello è un ambito fuori controllo. Per 
cui invece di percepire una qualità positiva della presenza degli educatori di prossimità, si 
percepisce un segnale potenzialmente negativo, lì ci sono drogati ecc. Ha generato un po' di ansia 
e il bisogno a quest’età (scuola media) di questo tipo di riferimento non è fortissimo. Anche 
perché le volte che erano nel piazzale discutevamo per lungo tempo senza che arrivasse un solo 
ragazzo. Non è che non ci sia la necessità, e nemmeno che ci sia un conflitto tra la scuola o il tipo 
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di istituzione e gli educatori di prossimità, semplicemente è una necessità non ancora veramente 
percepita da molti dei ragazzi in età di scuola media. 
C’è anche un problema legato alla percezione di sé come giovane e ragazzo, poiché per i ragazzi di 
scuola media, per giovani che siano gli educatori, essi sono percepiti come adulti. Quindi 
comunque in qualche maniera, con modalità un pochettino più morbide, ma una presenza in 
qualche modo moralizzatrice e normativa, e credo che non sentano veramente tutta questa 
prossimità. Hanno comunque fatto anche del buono e hanno creato occasioni interessanti, credo 
tuttavia che i ragazzi di scuola media non li percepiscano nel giusto modo. 
 
Per quanto riguarda l’identità sociale e gruppale, vedo una certa difficoltà a definire dei gruppi 
stabili. Ci sono certamente delle figure di riferimento, soprattutto mediatiche fruibili tramite 
social. CI sono chiaramente modelli di abbigliamento, perché la moda delle passerelle la vedi 
trasposta, almeno nelle intenzioni, soprattutto tra le ragazzine ma non solo. I modelli in termini di 
immagine sono degli sceneggiati statunitensi, piuttosto che delle pubblicità piuttosto che delle clip 
musicali, solo di alcuni generi musicali riconosciuti come giovanili dai giovani stessi. Che tutto ciò 
formi gruppo (e fornisca uno spazio identitario di riferimento) direi di no. Forma piuttosto 
esigenza di conformità, e mi sembra che ci siano dei movimenti di inclusione – esclusione molto 
basati sull’apparenza e su alcune modalità di contatto sociale, come gesti, gestualità e ritualità. 
Però gruppi culturalmente e socialmente definiti non direi. A Pregassona, nonostante la 
multiculturalità rappresentata, non vi sono nemmeno gruppi che si aggregano in base alla 
provenienza etnica, che uno si aspetterebbe. A volte in qualche modo, come sottotraccia questa 
modalità aggregativa si manifesta, soprattutto se legata a difficoltà linguistiche di comunicazione, 
però in generale non percepisco questi gruppi. In passato ci sono stati dei periodi in cui alcuni 
modelli, almeno di immagine, poi di comportamento è più difficile dirlo, ma almeno a livello di 
immagine erano gruppi più chiari e chiaramente distinguibili. Gli emo ci sono stati, un periodo 
grunge l’ho visto, e dal punto di vista del proporsi, oggi come oggi il rapper bardato c’è anche 
come immagine ma non mi sembra che faccia gruppo a sé, è piuttosto singolarmente un modo per 
attrarre l’attenzione piuttosto che generare consenso. Nella mia percezione almeno.  
 
L’ultimo sussulto di un’identità di gruppo affrancata a valori condivisi si è vista con lo sciopero per 
il clima, ma il covid ha un po' tagliato le gambe a questo tipo di percezione. Stava (prima della 
pandemia) creando un movimento di sottocultura anche all’interno delle classi e dei gruppi di 
allievi. 
 
Mi stupisce che non ci sia veramente una qualche manifestazione visibile, tangibile, compatta, di 
solidarietà nei confronti dei ragazzi ucraini. Curiosità per la situazione dell’Ucraina sì, domande 
molte, ma una vera e propria manifestazione di sostegno non si è vista. Forse è troppo fresca la 
cosa, non lo so.  
 
Per quanto riguarda l’integrazione di nuovi allievi, provenienti da culture diversi e che parlano 
lingue diverse, trovo che la politica di immersione brutale che è quella del sistema ticinese, dal 
punto di vista dell’integrazione funziona e anche molto bene. Non senza problemi o qualche 
attrito, ma è un potentissimo mezzo di integrazione. Pochissimi giorni dall’inserimento di un 
ragazzo con passato migratorio in una classe, il ragazzo, a meno che lui per sua indole non si tenga 
fuori, viene comunque integrato nella classe. Io trovo che funzioni. Chiaro che c’è anche un 
problema di ritmo, di introduzione, disponibilità di persone, di proporzioni, per il momento ritengo 
che, come esperienza sociale, la scolarizzazione funzioni molto bene come veicolo e ambito di 
integrazione. Compreso il grande supporto fornito dal digitale e dall’uso dei telefonini, nel quale 
vengono immediatamente risucchiati e integrati. 
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Per contestualizzare le scuole medie di Pregassona, a livello di mescolanza sociale direi che c’è di 
tutto e di più e a mio avviso è una buona cosa. Ha un po' l’effetto che aveva il militare una volta, 
per cui trasversalmente, indipendentemente dalla classe sociale, tutti si trovano a dover fare il 
servizio militare. Adesso è la scuola dell’obbligo il luogo in cui le diversissime realtà sociale ed 
etniche si incontrano, divenendo il luogo adeguato dove promuovere attivamente l’integrazione e 
il confronto. La grandezza dell’istituto fa in modo che alcune questioni organizzative diventino più 
faticose, e che non tutto sia sempre fattibile, perché le masse da spostare sono importanti. A volte 
bisogna rinunciare a qualche manifestazione o qualche idea interessante per un problema legato 
agli spazi e al numero di allievi e classi, e perché il mutare delle condizioni di insegnamento ci 
mette sempre più in difficoltà rispetto agli spazi.  Dal punto dio vista organizzativo una scuola più 
snella potrebbe essere più facile da gestire, dal punto di vista dell’integrazione credo che 
paradossalmente tanta gente possa favorire una certa garanzia di accettazione da parte di 
qualcuno ecco. Anche se l’ambito di prima accettazione è comunque la classe, in cui però non ho 
mai percepito, nella cellula classe, una volontà di estromissione di qualcuno salvo casi molto molto 
particolari. 
 
A proposito dell’illusione genitoriale del controllo dell’uso del telefonino da parte dei figli, 
soprattutto del presunto controllo spaziale del telefonino: “dove sei?”, ragazzino chiaramente a 
giocare a basket sul piazzale della scuola: “sto venendo a casa”. Ed è ancora il più innocente di 
questi tipi di scambi. Come ragazzi sul bus che dicono di essere in posti completamente diversi. 
Esiste e persiste un’illusione genitoriale di controllo sui figli attraverso lo smartphone. 
In quarta media ti aspetti che un po' la famiglia e un po' la scuola siano riuscite a educare il 
ragazzo a un minimo di assunzione di responsabilità, a un minimo di azione assennata, o almeno 
consapevole. 
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