
Adolescenti e internet tra rischi e opportunità

Relatore: Marco Scarcelli, Sociologo, dottore di ricerca in Scienze Sociali, esperto in media digitali

e adolescenti.

Descrizione: l’utilizzo delle risorse messe a disposizione da internet è sempre più diffuso tra le

ragazze  e  i  ragazzi  che  spesso  vengono  definiti  “nativi  digitali”,  un’etichetta  che  semplifica

eccessivamente il rapporto tra giovani e nuove tecnologie e relega le capacità di navigare in rete

degli adolescenti  a mere competenze tecniche. Vi è inoltre una visione troppo frequentemente

polarizzata del ruolo dei nuovi mezzi di comunicazione all’interno della vita quotidiana. Strumenti

che vengono di volta in volta accolti con immaginari utopici o rigettati con visioni distopiche. Letture

di questo genere non sono funzionali a un’effettiva crescita dell’uso consapevole della rete da

parte  degli  adolescenti  che  vivono  in  un  ambiente  mediatizzato  in  cui  il  problema  non  è

rappresentato dall’esistenza di computer, smartphone, tablet, etc., quanto dalle reali capacità di

utilizzo critico di  tali  tecnologie. Queste,  da un lato, possono rivelarsi  importanti  risorse di  tipo

conoscitivo e relazionale, ma, dall’altro, se usate in maniera inconsapevole, possono anche dare

un più facile accesso ad alcuni pericoli.

Destinatari: studenti degli istituti superiori del comune di Padova.

Obiettivi  generali  del  progetto:  il  progetto  si  pone l’obiettivo  di  aiutare  i  ragazzi  a  costruire

strumenti interpretativi grazie ai quali utilizzare internet in modo critico. Si vuole, pertanto, favorire

un’esplorazione della rete quanto più libera, ma al contempo sicura, utile al percorso di crescita di

chi, per l’età che sta vivendo, ha la necessità di mettersi in gioco. Attraverso l’instaurazione di un

rapporto dialogico e,  quindi,  la  partecipazione attiva degli  adolescenti,  ci  si  prefigge di  aiutare

giovani e adulti a riconoscere i pericoli che la rete può nascondere. Lo scopo è di supportare la

maturazione di  una capacità di  utilizzo critico del medium da parte dei  ragazzi costruendo un

percorso conoscitivo e di sensibilizzazione che non ha a che fare solo con la rete.

Obiettivi specifici del progetto: gli incontri possono essere modulati a seconda delle necessità

dell’istituto e prevedono l’approfondimento di temi specifici quali:

 l’utilizzo consapevole dei siti di Social Network e di altre piattaforme legate ai media sociali

e ai nuovi strumenti della comunicazione (tablet, smartphone, ecc.);

 la gestione della privacy e delle relazioni sociali;

 l’affettività e l’intimità in internet;

 il cyberbullismo;



 l’utilizzo critico della rete come risorsa conoscitiva (dai motori di ricerca alle enciclopedie

libere come Wikipedia).

Durata: 2 h. 

Spazio:  aula presso l’Istituto richiedente. 

Modalità: il progetto prevede un incontro frontale della durata di 2h che verrà corredato di supporti

audiovisivi utili a presentare agli studenti alcune criticità del web e le modalità (anche tecniche) per

affrontare  al  meglio  alcune  situazioni.  Incontri  di  questo  tipo  prevedono  la  partecipazione  di

massimo 4 classi.

Materiale: per gli incontri è necessaria la presenza di un proiettore e di un supporto audio (per la

proiezione di filmati e della presentazione) o della LIM.


