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Campionato di giornalismo

Al giorno d’oggi è quasi impos-
sibile incontrare persone che
non possiedono un telefono o
un altro dispositivo tecnologi-
co. Questo può portare a disto-
glierci dalla realtà e da ciò che
accade davvero nel mondo. En-
trando nel particolare questi og-
getti possono portare a una di-
pendenza, soprattutto verso noi
giovani. Per noi i social network
sono fonte di distrazione dalla
vita reale perché riempiono la
mente di idee sbagliate; basti
pensare alla corsa per avere più
follower possibili a costo di fare
qualsiasi cosa, anche correre
dei rischi.
Ma che uso facciamo dei so-
cial network? Ogni giorno pas-
siamo ore a mettere ‘like’, com-
mentare e postare foto e video.
La tecnologia di oggi ci permet-
te di fare amicizie con molte per-
sone in maniera veloce e stando-
cene a casa. Questo aspetto, ap-
parentemente positivo, viene

usato dagli ‘haters’ per far finta
di essere un certo tipo di perso-
na e ingannare la gente che si fi-
da. A volte capita che si scambi-
no confidenze tra due persone
in cui una si approfitta delle in-
formazioni che riceve dal suo
nuovo amico virtuale. Altre vol-
te purtroppo si organizzano in-

contri nei quali vengono bulliz-
zate persone ingannate dall’ha-
ter. In questi ultimi anni sentia-
mo sempre più spesso parlare
di cyber bullismo, il cosiddetto
bullismo della rete, attraverso il
quale qualcuno prende di mira
qualcun altro fino a indurlo, nei
casi più estremi, a togliersi la vi-

ta per i duri giudizi che riceve. I
cyber bulli sono individui vuoti
che usano questo mezzo per
colpire chi non conoscono cau-
sando molti problemi alle vitti-
me, a volte irreversibili. La no-
stra classe ha partecipato al pro-
getto «Web in rete», nel quale
un educatore e una psicologa ci

hanno fatto riflettere sul forte
utilizzo del cellulare e di altri
mezzi tecnologici.
Durante i vari incontri ci han-
no fatto vedere dei video, e uno
di quelli che ci ha colpito di più
è stato quello in cui c’erano due
ragazzi che, appena usciti da
scuola usavano già il telefono, e
una volta entrati in casa non
hanno nemmeno salutato i geni-
tori perché erano troppo occu-
pati a guardare lo schermo.
Questo progetto ci ha fatto pen-
sare anche ad un altro aspetto,
cioè il fatto che anche bambini
piccoli sappiano usare il telefo-
no o il tablet e ne siano dipen-
denti e non solo: a volte fornire
apparecchi elettronici in tenera
età sembra essere l’unico mez-
zo dei genitori per tenere tran-
quilli i figli, soprattutto in pubbli-
co; il fatto che anche giovanissi-
mi sappiano usare le nuove tec-
nologie non fa di loro dei geni
ma testimonia quanto questi
strumenti siano semplici e ac-
cattivanti. In conclusione, pen-
siamo che la tecnologia ormai
sia indispensabile, ma occorre
usarla con consapevolezza. E
questa non è una cosa sempli-
ce.
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L’ESEMPIO DI LILIANA SEGRE

L’obiettivo dei nazisti
era togliere l’identità
e rendere le persone
nemiche tra loro

Una riflessione sugli affetti che contano

L’importanza degli amici e il valore del perdono
Due elementi che bisogna riuscire a far coesistere

Coltivare un rapporto
significa anche accettare
idee diverse per trovare
un punto d’incontro

Su internet Facebook e altri social condizionano la vita di tutti i giorni, anche distocendo la realtà

L’amicizia aiuta ad avere con-
tatti con il mondo esterno e a
sperimentare le proprie emozio-
ni, negative e positive, con le al-
tre persone, senza vergognarsi
del loro giudizio. Gli amici sono
fondamentali, per passare tem-
po insieme, per divertirsi, vivere
momenti felici e tristi, perché
un amico ti consola quando hai
bisogno. Un amico ti aiuta a ca-
pire fino a che punto ti puoi spin-
gere, quali sono i tuoi limiti, e

come li puoi oltrepassare; quan-
do si litiga devi essere disposto
a perdonare e ad accettare le
sue idee anche se credi che sia-
no sbagliate. Questo ci fa capi-
re che non bisogna solo perdo-
nare un amico ma anche il pros-
simo. A volte occorre trovare un
punto di incontro tra opinioni di-
verse, ma soprattutto bisogna
saper perdonare. Perdonare ci
fa diventare tolleranti verso le al-

tre persone e ci fa capire che è
meglio considerare anche il
punto di vista dell’altro. In occa-
sione della giornata della memo-
ria abbiamo ascoltato il discor-
so della senatrice Liliana Segre,
sopravvissuta all’Olocausto. Del-
le sue parole ci ha colpito il dolo-
re che ha vissuto e che non po-
trà mai dimenticare: l’obbietti-
vo dei nazisti era privarli della lo-
ro identità e renderli quasi nemi-
ci tra loro. Pensiamo che l’amici-
zia tra ragazzi come noi sia un
punto di partenza, un allena-
mento per imparare la tolleran-
za. Amicizia e tolleranza quindi
sono simili: entrambe insegna-
no a perdonare. Gaia, Nicolò e
Ndeye IIB

Noi e i social network: un’arma a doppio taglio
Conoscenze virtuali e facili contatti nascondono insidie che nei casi più estremi possono portare a fenomeni come il cyberbullismo

IL PROGETTO WEB IN RETE

Una psicologa
e un educatore hanno
parlato dell’utilizzo
di cellulari e tablet
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