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I giovani utilizzano il cellulare
per collegarsi ai social e ne usu-
fruiscono, in media, per circa ot-
to ore al giorno. Gli adulti, inve-
ce, lo usano più per lavoro e per
telefonare ad amici, colleghi o
parenti. Di solito non hanno i so-
cial o li frequentano poco. Fra i
«canali» più seguiti dai ragazzi
ci sono Instagram, Snapchat e
Tik Tok: un’applicazione, que-
st’ultima, di videosharing che
permette di condividere brevi
filmati. Le moderne tecnologie,
se usate correttamente, posso-
no essere strumenti importanti.
Durante la quarantena, grazie al
cellulare, abbiamo potuto vede-
re e sentire i nostri amici. Inol-
tre, attraverso Internet, abbia-
mo modo di fare ricerche, chia-
rirci dei dubbi e seguire notizie
per restare informati sull’attuali-
tà. Su questo fronte, però, biso-
gna essere bravi a non cadere

nelle cosiddette fake news,
create ad arte per disinformare
la gente che naviga sul web. Infi-
ne, occorre fare attenzione alle
truffe commerciali presenti su
giochi online attraverso bug o
pubblicità. Insomma, il cellulare
va usato con moderazione e
cautela. Pensiamo solo alle tan-

te App che le persone oggi scari-
cano per scopi informativi o ser-
vizi. Spesso ci sono violazioni
della privacy e, in casi estremi,
anche reati. Ad esempio un’App
molto utilizzata dai più giovani è
proprio Tik Tok. A volte la usano
persino bambini piccoli, di 6 o 7
anni, che non sanno cosa stan-

no facendo e a cosa vanno in-
contro. In alcuni casi pure noi
adolescenti ne facciamo un uso
scorretto; inoltre passiamo mol-
to tempo chattando senza nean-
che sapere con chi... Però c’è
chi va addirittura in depressio-
ne a causa di commenti che ri-
ceve in chat. Gli insulti demora-

lizzano, qualcuno viene «bulliz-
zato» e, nella maggior parte dei
casi, non si sa neppure da chi
giungano quei messaggi. Con la
pandemia l’utilizzo dei social è
aumentato moltissimo e, di con-
seguenza, sono cresciuti pure
gli haters, causando un aumen-
to di commenti negativi che in-
fluenzano chi li riceve. Alcuni di
questi, infatti, amplificano le in-
sicurezze degli adolescenti che,
per migliorare i loro difetti fisici,
cadono nella trappola di malat-
tie gravi.
E tutto per una serie di com-
menti scritti da chi, magari invi-
dioso, si sente coraggioso sol-
tanto dietro uno schermo, non
pensando alle conseguenze del-
le proprie azioni. Agli haters che
trovano giustificazioni dichia-
mo: «Attenzione, le parole han-
no un peso. L’ironia non deve fe-
rire le persone né può essere
volgare o inappropriata».

Gli alunni della 2ª C

I ragazzi passano molte ore connessi dal proprio tablet (foto di repertorio)

«I social sono utili, ma attenzione agli haters»
I ragazzi della 2ª C: i commenti possono far male e qualcuno va in depressione, bisogna difendersi anche da trappole e truffe in rete

Il sindaco Vittori: preferisco carta e penna, le cose rimangono più impresse nella mente

«Tablet divertenti, invogliano i giovani a studiare
Sono strumenti di stimolo continuo alla lettura»

IL COMMENTO

«Le parole hanno
un peso, l’ironia
non deve mai
ferire le persone»

ISTITUTO COMPRENSIVO MESTICA CINGOLI

IL PUNTO DI VISTA

«Passiamo otto ore
al giorno in media
al cellulare,
serve cautela»

In questo anno scolastico alcu-
ni di noi hanno sperimentato
l’uso dell’iPad a scuola e, dopo
alcuni mesi d’utilizzo, ci siamo
confrontati evidenziando i van-
taggi e gli svantaggi. La chiave
per un efficiente uso scolastico
di questo strumento è la respon-
sabilità. Ai professori abbiamo
detto che devono avere fiducia
perché possiamo essere capaci
di fare buon uso di un apparec-
chio del genere, atto a fare una
moltitudine di cose, sia positive
che negative. I tablet sono utili
e divertenti per noi e, anche se
non dovranno sostituire i libri,
potranno almeno affiancarsi ad
essi. Incontrando a scuola il sin-
daco Michele Vittori per un’in-

tervista, pubblicata poi sul no-
stro giornalino d’istituto «Ban-
chi sul balcone», abbiamo potu-
to mettere in pratica le nuove
tecnologie: per la stesura dell’ar-
ticolo e per le foto abbiamo usa-
to proprio i nostri tablet. Essen-
do giovane, anche a lui piaccio-
no e servono questi nuovi stru-
menti. Tuttavia ha sottolineato:
«Personalmente preferisco ave-
re un foglio e una penna piutto-
sto che uno schermo, scrivendo
a mano le cose rimangono più
impresse nelle mente. Al tempo
stesso mi rendo conto che un ta-
blet può essere uno stimolo per
invogliare i ragazzi allo studio,
alla lettura, all’applicazione». La
dirigente del nostro istituto Enri-

co Mestica di Cingoli, la prof
Emanuela Tarascio ha afferma-
to: «Sono favorevole all’uso del
tablet a scuola, i vantaggi sono
tanti. Il mio unico dubbio era la
stabilità della connessione, non
è una cosa da poco aver connes-
si molti tablet a una sola rete.
Questo pensiero è svanito quan-
do ho realizzato che la connes-
sione non serviva per sfogliare i
libri digitalmente. Peccato che
non possa essere alla portata di
tutti, ma spero presto di vedere
tutti gli alunni usufruire di un ta-
blet anche per le attività scola-
stiche».

Greta Enriconi, Jessica
Pelagalli e Giulio Vena,

classe 2ª A

Gli studenti hanno elencato i pro e i contro dell’iPad e del suo
uso continuativo a scuola e per studiare. Ecco la loro top ten. I
dieci vantaggi: lo zaino è più leggero; è più pratico da utilizzare
e più ordinato; puoi prendere gli appunti più facilmente; puoi
cancellare tutto ciò che scrivi; è più veloce nello sfogliare le
pagine; gli iPad contengono più libri; i libri digitali costano me-
no; hai le penne, gli evidenziatori e le matite sempre a portata
di mano; puoi ingrandire quanto vuoi; hai più opzioni per com-
pletare il tuo libro.
Ed ecco i dieci svantaggi: si stancano gli occhi e a volte hai mal
di testa; raramente, a causa di guasti, i documenti vanno persi;
puoi metterlo in posizioni limitate; è una spesa iniziale impor-
tante; è più fragile e quindi occorre più attenzione; anche se di
poco, è più lento nell’accensione; non puoi fare cose molto
complicate; se non hai la batteria carica… sei fritto; metti in pra-
tica meno cose che chiedono manualità; non ce l’hanno anco-
ra tutti a disposizione.

LA TABELLA

«Vantaggi e svantaggi, ecco la nostra classifica
Lo zaino è più leggero, ma si stancano gli occhi»


