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Tik Tok è il social network che
negli ultimi tempi è riuscito a
coinvolgere tutti noi, molto più
di Instagram o Facebook. Nato
nel 2016, con origini cinesi, ini-
zialmente si chiamava «Musi-
cal.ly« e aveva uno scopo inizia-
le educativo: gli utenti poteva-
no creare brevi video per inse-
gnare o imparare nuove cose.
In un secondo momento è stata
inserita la possibilità di creare vi-
deo con sottofondo musicale,
divertenti e creativi, di breve du-
rata e che spaziano da un tema
all’altro, per incuriosire anche i
più giovani. Col passare del tem-
po il numero degli utenti iscritti
a questa piattaforma è aumenta-
to notevolmente, tanto da con-
tare oggi oltre due miliardi di
persone.
Il nuovo social ci ha subito incu-
riosito e in molti ci siamo iscrit-
ti. All’interno di Tik Tok gli utenti
hanno creato un proprio modo
di parlare che poi è entrato an-

che nel nostro lessico quotidia-
no, introducendo nuove parole
come: «slang» che sta ad indica-
re il linguaggio moderno dei gio-
vani, «cringe» che significa im-
barazzante, «flop» ovvero un fal-
limento, «crush» ossia la perso-
na per cui hai una cotta. Perché
ci piace Tik Tok? E’ un’app mol-
to coinvolgente data la varietà
dei contenuti disponibili, dalla

comicità alla cucina, ai tutorial
fino a lezioni di ginnastica, è
possibile trovarci davvero di tut-
to. Inoltre è anche un passatem-
po divertente e, guardando i
contenuti messi a disposizione,
si possono imparare molte co-
se, ma anche fare nuove cono-
scenze, chattando con persone
che hanno le nostre stesse pas-
sioni ed interessi. Questa appli-

cazione però presenta anche
delle criticità: si sono diffuse
delle «challenge» (sfide) lancia-
te dai tiktoker più conosciuti e
seguiti, a cui partecipano sia
bambini che anziani.
Talvolta però si creano prove di
resistenza pericolose e violen-
te. Ne è un esempio la Blackout
challenge che ha portato alla
morte Antonella Sicomoro, una
bambina di 10 anni che recente-
mente ha perso la vita dopo
aver chiesto al padre una cintu-
ra ed essersi chiusa in bagno
per fare una sfida di resistenza
finita male. Ma non è l’unico ca-
so del genere registrato dalla
cronaca. Abbiamo intervistato
dei compagni che utilizzano tik
tok, queste le loro dichiarazioni:
«Ho scaricato quest’app perché
è divertente». «È spassoso vede-
re e provare a creare video da
scene esistenti o inventarne di
nuove. Metto contenuti ogni
giorno». «Mi piacerebbe che
dessero più spazio alle persone
che creano video per trasmette-
re messaggi di valore. Infatti la
maggior parte dei video che
vengono pubblicati sono di na-
tura ironica e leggera».
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Videoghiochi e pandemia

Svagarsi con la tecnologia durante il Covid
Il gaming può essere di aiuto a determinati ragazzi

Questa applicazione però presenta anche delle criticità come le ’sfide’ lanciate

Oggigiorno i videogiochi sono
molto amati ed apprezzati da
noi ragazzi; il motivo più comu-
ne è la socialità che si può avere
attraverso il videogioco, il fatto
di poter stare in compagnia di
amici giocando online. Soprat-
tutto da un anno a questa parte,
con le restrizione dovute al Co-
vid -19, noi ragazzi possiamo riu-
scire a svagarci usando proprio
la tecnologia. La cosa che più ci
piace è sicuramente la libertà:
la libertà di trovarsi in un mon-
do virtuale dove è possibile fare
ciò che vogliamo, sfidando ogni
limite. Se giocare ci piace, dob-
biamo però riconoscere che
uno dei rischi è sicuramente la
dipendenza che si sviluppa. Al-

cune persone infatti, rimango-
no «incollate» alla schermo, tra-
lasciando le attività principali
della giornata come fare compi-
ti e studiare, mangiare ed addi-
rittura andare in bagno, pur di
non perdere la partita iniziata.
Un altro pericolo del gaming è
di non distinguere la realtà dalla
finzione: molti videogame infat-
ti incitano ad azioni sbagliate,
aggressive, o contro la legge e
si può correre il rischio di diven-
tare insensibili alla violenza re-
plicando nella vita reale azioni
presenti in videogiochi come
fortnite o call of duty. Ma i video-
giochi possono avere anche dei
benefici. Un recente studio, ha
infatti evidenziato che il gaming

può essere d’aiuto ai ragazzi
con disturbi specifici dell’ap-
prendimento.
Sembrerebbe che, se opportu-
namente seguiti da un esperto,
l’imprevedibilità e la velocità di
svolgimento dei giochi, aiute-
rebbero a sviluppare le abilità
cognitive, migliorando memo-
ria e capacità di lettura. Per con-
cludere, pensiamo che i video-
giochi possano presentare sia
dei rischi che dei benefici; que-
sto dipende dall’uso che ne fac-
ciamo e dai tempi di utilizzo.
Certamente è consigliata la su-
pervisione da parte di un adulto
e un tempo di gioco limitato a
poche ore a settimana.
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Iniziando l’ultimo anno della
scuola media, sappiamo già
due cose: la prima è che soster-
remo gli esami, la seconda è
che dovremo scegliere la scuo-
la superiore dove continuare gli
studi. Non ci preoccupano trop-
po gli esami, bensì capire cosa
faremo da grandi. Una fra le mol-
te difficoltà nel prendere que-
sta decisione è la paura di sba-
gliare. Nell’orientamento, la
scuola ha anche organizzato un
incontro con la psicologa per su-
perare le perplessità. Nel perio-
do di pandemia, però non è sta-
to possibile visitare di persona
le scuole, così l’atteso open-day

delle Superiori è avvenuto onli-
ne. Per alcuni ciò ha rappresen-
tato un problema, perché non ci
si può rendere conto di persona
della nuova scuola in cui passe-
remo i prossimi anni, altri non
hanno avuto difficoltà. Ne è un
esempio Matteo: «Frequenterò
l’Alberghiero – dice – una scuo-
la ricca di iniziative sociali e pro-
getti, dove i ragazzi si prepara-
no ad affrontare il mondo del la-
voro. Ho avuto la possibilità di
visitarla virtualmente e sono ri-
masto colpito dall’ambiente se-
reno e collaborativo. Ora sono
pronto ad intraprendere questa
nuova esperienza». Invece Ales-
sia ha avuto dubbi. «All’inizio –
dice –. Poi ho capito che il mo-
do migliore era quello di basar-
mi sulle mie capacità e su quel-
lo che amo fare, quindi ho deci-
so di iscrivermi al Liceo artisti-
co». Sappiamo che scegliere
comporta dei rischi, ma siamo
pronti ad affrontare il futuro.
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Tik Tok ci piace, vi diciamo perché
Il social network negli ultimi tempi è riuscito a coinvolgere tutti noi, ma presenta dei rischi: serve attenzione

SCUOLAMEDIA ’LEOPARDI’ MONTE URANO

Ecco gli studenti della clas-
se III C della scuola media
Leopardi di Monte Urano,
che nella stesura degli arti-
coli sono stati coordinati
dalla professoressa Barba-
ra Paccapelo. Classe III C:
Giulia Avegnano, Cristina
Beccarini, Matteo Boruc-
chia, Giulio Cai, Angelica
Ciccalè, Leonardo Evan-
dri, Bealta Hanija, Luka Ka-
naj, Tasnim Khoulkhal, Ni-
colas Lattanzi, Alessia Man-
dolesi, Elisa Melfi, Riccar-
do Mircoli, Lucrezia Mo-
sca, Desiree Nasini, Flavio
Pietrini, Lucrezia Ripani,
Edoardo Santarelli, Shun
Ye. I giovani cronisti hanno
scelto di affrontare temi e
situazioni che li coinvolgo-
no in prima persona. Tra
questi anche la funzione
sociale personale e colletti-
va dei social e videogame,
visti sia nei benefici che
nei rischi. Gli studenti, so-
no anche autori di una ri-
flessione sulla scelta di
iscrizione alla scuola di or-
dine superiore, che a set-
tembre aprirà loro le porte
ad un nuovo percorso ver-
so il futuro.
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Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

APP COINVOLGENTE

Dalla comicità alla
cucina, ai tutorial fino
alla ginnastica, ci si
può trovare di tutto

Iscrizione alle superiori

Open day
saltati:
ci dispiace


