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La classe 3A della scuola me-
dia Bonifacio partecipa al cam-
pionato con un’inchiesta sull’in-
fluenza dei social sulla nostra vi-
ta. Ecco le loro mature conside-
razioni.
Partiamo dal significato della
parola “like”: il “mi piace”, è un
pulsante che ci consente di
esprimere il nostro apprezza-
mento verso qualcosa o qualcu-
no. Il numero di like o commenti
influenza l’autostima del 55 %
dei ragazzi tra i 13 e i 19 anni. Gli
adolescenti mirano a riceverne
in grandi quantità per sentirsi
apprezzati. I like producono
aspettativa, piacere, appaga-
mento e di conseguenza un sen-
so di bisogno: se si ottengono i
riconoscimenti sperati, ci si può
“rilassare”, viceversa quando il
risultato non è quello sperato, ci
si sente esclusi, tagliati fuori dal
resto del mondo. I like non sono
mai abbastanza, i giovani ne de-
siderano sempre più, ignari di
quanto in realtà provochino sof-

ferenze. Questa famelica ricer-
ca di attenzioni determina
aspettativa, pressione, ansia.
Nella società odierna gli altri di-
ventano il pubblico di ciò che
esponiamo, un pubblico che,
seppur nascosto dietro ad uno
schermo, può giudicare e in-
fluenzare il nostro benessere. In
un’età delicata come l’adole-

scenza il riconoscimento e l’ac-
cettazione sociale diventano es-
senziali. Un mancato like rappre-
senta un rifiuto della società, ri-
fiuto che avrà ripercussioni sul-
la propria autostima. Ma cos’è
un like, se non un parere perso-
nale espresso da un individuo
che magari nemmeno conoscia-
mo? Chi è costui per determina-

re la fiducia che abbiamo in noi
stessi? Ma un post, un’immagi-
ne con molti like cosa determi-
na? Un modello, ovviamente.
Un uomo o una donna che, met-
tendo in mostra il proprio corpo
scultoreo, riceve molti like, di-
viene un vero e proprio modello
da seguire e imitare. L’aspetto
estetico rappresenta un elemen-

to fondamentale per una buona
accettazione di sé. L’esposizio-
ne a foto, immagini e pubblicità
nelle quali si presentano corpi
perfetti influenzano negativa-
mente i giovani d’oggi, inducen-
doli a modificare il proprio fisi-
co pur di essere accettati dalla
società. La paura del giudizio al-
trui può diventare la causa di
comportamenti rischiosi per la
salute fisica e mentale. Oggi ol-
tre 6 adolescenti su 10 soffrono
di mancanza di autostima lega-
ta ad una scarsa percezione di
sé. Tutto ciò a causa dei rigidi
standard di bellezza imposti dal-
la società. Nei giorni scorsi, in
classe, abbiamo discusso dei
“Mi piace” nei social. Circa la
metà della classe afferma che i
like siano diventati un modo per
sentirsi accettati dal resto della
società. L’altra metà, invece,
pensa che i like siano un’inutile
suggestione psicologica che
non dovrebbe avere alcun “po-
tere”. Ma un like non vale una vi-
ta: la nostra esistenza non si mi-
sura sui mi piace ricevuti, ma su-
gli attimi che vengono vissuti!
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I like, non sempre piacciono ai giovani
Gli studenti della classe 3A analizzano gli effetti che i social hanno sulla vita degli adolescenti. Ecco le loro considerazioni
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«Una ricerca
norvegese ha provato
che chi gioca troppo
ai videogame si isola»

Gli alunni informano

Incollati allo schermo e sempre più sedentari
I ragazzi devono riscoprire il valore dello sport

I reporter della classe 3A
continuano a indagare
sul rapporto tra giovani
e mondo digitale
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INFLUENZE NEGATIVE

«La paura del giudizio
altrui può generare
comportamenti
rischiosi per la salute»

Al giorno d’oggi sempre più ra-
gazzi sono ossessionati dalle
nuove tecnologie: gli smartpho-
ne, i social network, i computer,
ma soprattutto i videogiochi
che spesso creano delle vere e
proprie dipendenze. Un recente
studio norvegese ha provato
che nella maggior parte dei casi
i ragazzi che giocano ai videoga-
me tendono a isolarsi dai loro
coetanei e anche dalla loro fami-
glia. Diventano sempre più ira-

scibili e scontrosi – affermano
moltissime madri di bambini e
adolescenti dipendenti – quan-
do sono lontani dalla console.
Di conseguenza i ragazzi prati-
cano sport sempre meno e la co-
sa che più spaventa anche
l’Oms (Organizzazione mondia-
le della sanità) è che non fanno
più movimento. La chiusura di
tutti i centri sportivi, a causa del
Corona virus, ha inoltre incre-

mentato l’abbandono dello
sport da parte di molti che han-
no definitivamente rinunciato a
praticare attività fisica anche
pensando di poterla sostituire
con i videogiochi. Ma i videogio-
chi possono sostituire lo sport?
Lo sport non può essere rimpiaz-
zato per numerosi motivi, an-
che se non si può negare che
per certi aspetti queste due atti-
vità abbiano alcune caratteristi-
che in comune: entrambe per-
mettono a chi le pratica di non
pensare ad altro che a quello
che si sta facendo.
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Molti affermano che giocare con i videogiochi sia per loro uno
sfogo, un momento di conforto durante la giornata. I videogio-
chi però possono creare dipendenza e rendere i “drogati” veri
e propri schiavi dello schermo, cambiando anche il loro stile di
vita. Queste persone, specialmente adolescenti, ne risentono
sia fisicamente che psicologicamente; fisicamente perché es-
sendo sedentari iniziano ad ingrassare, in casi estremi amma-
landosi di obesità, e psicologicamente perché non riescono
più ad avere una percezione reale della vita, come se riuscisse-
ro a pensare solo ai videogame. Lo sport si differenzia da que-
sti giochi virtuali perché oltre ad aiutare fisicamente chi lo prati-
ca aiuta mentalmente: praticando attività fisica il nostro corpo
crea un ormone, l’endorfina, o più comunemente chiamato or-
mone della felicità, che permette di essere felici e allegri al ter-
mine di un allenamento, di una corsa o anche di un semplice
giro in bici anche se si è stanchi e affaticati. In più è stato prova-
to scientificamente che lo sport è uno dei rimedi più efficaci
contro l’insonnia ed è anche una delle cure più consigliate dai
medici per combattere lo stress.

IL CONFRONTO

«I videogiochi possono creare dipendenza
L’attività fisica ha solo effetti positivi»


